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Oggetto: Approvazione avviso pubblico e avvio delle procedure di selezione di aziende 

agricole per la realizzazione di n.6 Centri di moltiplicazione della biodiversità 
agrumicola della Sardegna nell’areale dell’ATO 6  
Approvazione del bando e prenotazione somme 
 
 

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”; 
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 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; 

 

PREMESSO CHE 
- l’Agenzia  intende realizzare un progetto per la tutela, valorizzazione e diffusione delle 

risorse genetiche agrarie della regione Sardegna con lo scopo di diffondere la 

conoscenza del valore ecologico, identitario ed economico delle varietà autoctone di 

agrumi; 

- il progetto si  propone di valorizzare e diffondere la coltivazione e le produzioni 

agroalimentari, agroambientali e identitarie nel territorio dell’ATO 6 intorno alla 

biodiversità agrumicola della Sardegna; 

- tali attività rientrano nel Programma Operativo Annuale 2018 dell’Agenzia Laore DG 

32/18 del 30/03/2018, ODS-Biodiversità agricola DG.0000013/2018, OGO-Progetti pilota 

DG. 0000219/2018, è presente la FASE DG. 0000292/2018 denominata <ATO6 

Valorizzazione e diffusione delle produzioni>; 

- in attuazione di tale programma si prevede di selezionare n.6 aziende agricole ubicate 

all’interno dell’ATO 6 dove realizzare i Centri di moltiplicazione della biodiversità 

agrumicola; 

- che i soggetti attuatori saranno aziende agricole singole o associate, aggregazioni di rete, 

comprese le aziende  agrituristiche/fattorie didattiche iscritte nell’albo regionale, in regola 

con le normative fiscali, sanitarie, assicurative e previdenziali,  che intendano collaborare 

con le Agenzie  Laore Sardegna nell’attuazione del programma di valorizzazione delle 

varietà autoctone di agrumi della Sardegna; 

- che i destinatari delle azioni saranno, oltre alle aziende agricole e/o di trasformazione, 

(preferibilmente aggregate in Rete),  anche i comitati e le comunità di tutela delle 

biodiversità, i portatori di interesse  e opinion maker attivi nell’educazione e orientamento 

al consumo,  le scuole e gli enti, il mondo della ristorazione; 
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RITENUTO OPPORTUNO 
 

- che è necessario individuare, mediante avviso pubblico, n.6 soggetti attuatori cioè 

imprese agricole che intendano collaborare con le Agenzie  Laore Sardegna per la 

realizzazione dei centri di moltiplicazione della biodiversità da 5.000 mq; 

- che l’Agenzia Laore Sardegna riconoscerà ai soggetti attuatori del progetto un 

corrispettivo pari ad un massimale di € 1.500,00 iva inclusa 

(millecinquecentocinquecento/00 euro) per i servizi connessi alla realizzazione di ogni 

centro di moltiplicazione biodiversità;  

CONSIDERATO 
- che per l’intera attività da sviluppare si stima una spesa pari a € 1.500,00 a campo per un 

totale € 9.000,00  (euro novemila/00); 

- che la richiesta dei Certificati identificazione gara (CIG) verrà effettuata solo dopo aver 

selezionato le aziende a cui affidare l’incarico a fornire i servizi di cui all’oggetto del 

presente bando; 

TENUTO CONTO 

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

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

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; 

RITENUTO 

- individuare il referente dell’Unità organizzativa “Tutela e valorizzazione della biodiversità 

agricola sarda” responsabile del procedimento, esclusa l’adozione dell’atto finale con 

delega alla firma; 
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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 DARE ATTUAZIONE al programma per la realizzazione di n.6 centri di moltiplicazione 

della biodiversità agrumicola della Sardegna da realizzare nell’ATO 6; 

- DI APPROVARE gli allegati alla presente determinazione (bando, modulo domanda ed 

elenco comuni ATO6); 
- DI PRENOTARE  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 € 9.000,00, per 

l’acquisizione dei servizi connessi alla realizzazione dei centri di moltiplicazione della 

biodiversità agrumicola della Sardegna; 

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 INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 

repertoriazione; 

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 sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 
Sardegna 
 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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