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Oggetto: Progetto “Valorizzazione dei vitigni autoctoni”- Manifestazione di interesse per 

la realizzazione di n.8 centri  “di orientamento varietale” delle biodiversità 
viticole della Sardegna  
Approvazione graduatoria, impegno somme e affidamento incarichi 
 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell‟organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell‟Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 

Generale dell‟Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del 

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 32 del 30 

marzo 2018 “Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell‟Agenzia per 

l'anno 2018”; 

 

teresa contu
Font monospazio
503_2018

teresa contu
Font monospazio
08_08_2018



  
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N.  

DEL  
 

pag. 2 
    

 

 VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

 sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

 organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO la Delibera di Giunta n. 36/23 del 17.07.2018 che ha dato il nulla osta all'esecutività 

 della Determinazione del Direttore generale n. 63 del 27.6.2018 – Approvazione del 

 bilancio di previsione per gli anni 2018-2020; 

VISTO la DS n. 389/18 del 04/07/2018 Progetto “Valorizzazione dei vitigni autoctoni”- 

 Manifestazione di interesse per la realizzazione di n.8 centri  “di  orientamento 

 varietale” delle biodiversità viticole della Sardegna  -  Approvazione del  bando e 

 prenotazione somme; 

VISTO la DS n.460/2018 del 31//07/2018 per la nomina della commissione di valutazione 

 delle manifestazioni di interesse; 

VISTO il verbale del 02/08/2018 prot. 24487/18 della Commissione nominata con DS 

 389/18 del 04/07/2018  e convocata dal Responsabile del procedimento dott. 

 Antonio Maria Costa in data 31/07/2018; 

PREMESSO CHE 

- con la citata determinazione n. 389/18 del 04/07/2018, l„Agenzia ha approvato e 

pubblicato un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte degli imprenditori agricoli che intendevano collaborare alla realizzazione di 

n.8  “centri di orientamento varietale” delle biodiversità viticole della Sardegna; 

- le manifestazioni d‟interesse pervenute nei termini previsti sono state n.16; 

- la Commissione di valutazione composta dal presidente Dr Andrea Cerimele e 

dai commissari P.A. Angelo Laria e la Sig.ra Maddalena Narciso si è riunita a 

Nuoro il giorno 02/08/2018;  
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CONSIDERATO CHE 

- la Commissione ha esaminato le 16 (sedici) manifestazioni pervenute e redatto apposito 

verbale con protocollo n. 24487/18 del 02/08/2018, dichiarandone n.5 (cinque) irricevibili 

in quanto sprovviste della firma digitale e n.11 ammissibili; 
- poiché le domande ammissibili (n.11) eccedevano il numero di centri di orientamento 

varietale messi a bando (n.8), la commissione ha proceduto all‟attribuzione della 

premialità per stabilire la graduatoria delle domande ammissibili consultabile nel verbale 

allegato; 

RITENUTO OPPORTUNO  

- di approvare i contenuti del verbale prot. 24487/18 del 02/08/2018   della Commissione 

e la relativa graduatoria; 
- di assegnare la realizzazione degli otto centri di orientamento varietale delle biodiversità 

viticole della Sardegna alle prime otto aziende  in graduatoria,  in particolare: 

 Doro Walter - Sedini (SS) p.IVA 02686480902; 

 Tenute Sirena di Addis Daniela - Sedini (SS) p.IVA 02693480903; 

 Bellu Gavino - Benetutti (SS) p.IVA 02201800907; 

 Azienda Mulas di Cabras Francesca – Bono (SS) p.IVA 02398980900; 

 Serra Gianluca – Genoni (NU) p.IVA 02615370927; 

 Camisadu di Fele Graziella – Oliena (NU) p.IVA 009890709; 

 Agave di Carboni Fabienne – Alghero (SS) p.IVA 02600770909; 
 Lepori Francesco – Trinità d’Agultu (SS) p.IVA 02133550901 

- che gli impegni di spesa, pari a € 2.000,00 (22% IVA inclusa) per centro di orientamento 

varietale,  per un totale complessivo di € 16.000,00 (sedicimila/00 euro), devono essere 

assunti dal Servizio titolare del relativo capitolo di spesa; 

TENUTO CONTO CHE 
- il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture 
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contabili quando l‟obbligazione è perfezionata, con imputazione all‟esercizio in cui essa 

viene a scadenza; 

DATO ATTO CHE 

- l‟esigibilità dell‟obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 

ATTESO CHE 

- le aziende selezionate saranno tenute a presentare ad Argea la domanda di 

“impianto vigneto ad uso familiare” e/o la domanda di “conversione in autorizzazione 

dei diritti di impianto in capo al produttore (DM 12272 del 15/12/2015); 

- copia della suddetta documentazione, presentata preliminarmente ad Argea, andrà 

poi prodotta contestualmente alla stipula del contratto con l‟Agenzia Laore; 

- la mancata presentazione di suddetta documentazione sarà motivo di interruzione 

della procedura di incarico all‟azienza aggiudicatrice, con attribuzione del medesimo 

ad altra azienda che andrà individuata con lo scorrimento della graduatoria; 

- lo scorrimento della graduatoria sarà applicato automaticamente anche nel caso di 

rinuncia motivata da parte di un‟azienda incaricata; 

ACCERTATO CHE 

- sul capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 delle uscite di bilancio per l‟esercizio 

finanziario 2018 dell‟Agenzia è disponibile la somma per garantire la realizzazione 

dell‟iniziativa indicata in premessa; 

 

 

DETERMINA 

- DI APPROVARE i contenuti del verbale del 02/08/2018 prot. 24487/18; 

- DI ASSEGNARE la realizzazione di n.8 centri di orientamento varietale della 

biodiversità viticola alle prime otto aziende in graduatoria: 

 Doro Walter – Sedini (SS); 

 Tenute Sirena di Addis Daniela – Sedini (SS); 

 Bellu Gavino – Benetutti (SS); 

 Azienda Mulas di Cabras Francesca – Bono (SS); 

 Serra Gianluca – Genoni (NU); 
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 Camisadu di Fele Graziella – Oliena (NU); 

 Agave di Carboni Fabienne – Alghero (SS); 

 Lepori Francesco – Trinità d’Agultu (SS); 
 

- DI IMPEGNARE  sul Capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 ai sensi dell‟art. 56 del 

principio contabile applicato di cui all‟allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 la somma di € 

2.000,00 (euro duemila/00) a favore di ognuna delle otto aziende suddette per 

l‟acquisizione dei servizi connessi alla realizzazione del progetto, per un totale 

complessivo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00): 

 Doro Walter – p.IVA 02686480902(CIG Z452494552); 

 Tenute Sirena di Addis Daniela p. IVA 02693480903 (CIG ZDD2494617); 

 Bellu Gavino P.IVA 02201800907 (CIG Z0624946F8); 

 Azienda Mulas di Cabras Francesca p.IVA 02398980900 (CIG Z48249471C); 

 Serra Gianluca  p.IVA 02615370927 (CIG ZC1249475E) 

 Camisadu di Fele Graziella p.IVA 009890709 (CIG ZAD24947DC) 

 Agave di Carboni Fabienne p.IVA 02600770909 (Z4C2494830) 

 Lepori Francesco p.IVA 02133550901 (ZBE2494885) 
 

- DI NOMINARE il referente dell‟U.O. “Tutela e valorizzazione della biodiversità 

agricola sarda” dott. Costa Antonio Maria quale  responsabile del procedimento 

esclusa l‟adozione dell‟atto finale con delega alla firma; 

- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell‟Agenzia 

LAORE Sardegna; 

- DI PUBBLICARE la presente determinazione e l‟allegato verbale sul sito 

istituzionale dell‟Agenzia Laore. 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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