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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: accettazione rinuncia azienda Camisadu-Fele Graziella 
e disimpegno somme 
Scorrimento graduatoria, impegno somme e affidamento incarico all’azienda 
agricola Fodde Aldo  
 
 

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; 

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; 

VISTO la DS n. 503/18 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 graduatoria, 

 impegno somme e affidamento incarico. 

PREMESSO CHE 

- con la citata DS 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; 
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- con DS 460/18 del 31/07/2018 è stata incaricata la Commisione per la valutazione 

delle n.16 manifestazioni d‟interesse pervenute nei termini previsti; 

- con DS n. 503/18 del 08/08/2018 è stato approvato il verbale della Commissione 

prot.24487/18 del 02/08/2018 e affidato l‟incarico alle prime otto aziende in 

graduatoria, tra cui l‟Azienda Camisadu di Fele Graziella – Oliena (NU) p.IVA 

009890709; 

- a favore dell‟azienda Camisadu di Fele Graziella era stata impegnata la somma di € 

2.000,00 (euro duemila/00) imp. n. 3180001253 - CIG ZAD24947DC 
 

CONSTATATO CHE  

- l‟Azienda Camisadu di Fele Graziella – Oliena (NU) con nota protocollo n.1022/18 del 

19/10/2018 ha comunicato la rinuncia all‟incarico; 

- nel caso di rinuncia motivata da parte di un‟azienda incaricata, il succitato bando 

prevedeva lo scorrimento automatico della graduatoria; 

RITENUTO OPPORTUNO  

- di procedere allo scorrimento della graduatoria e affidare la realizzazione del centro di 

orientamento varietale della biodiversità viticola della Sardegna all‟azienda Fodde Aldo 

di Mores (SS), che occupa la posizione numero nove nella graduatoria approvata; 

- di cambiare l‟intestazione del CIG ZAD24947DC dall‟azienda Camisadu Fele Graziella 

all‟azienda Fodde Aldo p.iava 02224310900; 

- di dismpegnare la somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) di cui al numero 3180001253 

e impegnarla a favore  dell‟azienda Fodde Aldo di Mores (SS) partita IVA 02224310900; 

 
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; 
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DATO ATTO CHE 
- l‟esigibilità dell‟obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 

 
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 ACCETTARE e prendere atto della rinuncia dell‟azienda Camisadu di Fele Graziella; 

- DI DISIMPEGNARE la somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) di cui all‟impegno 

n.3180001253; 

- DI APPLICARE il principio della scorrimento automatico della graduatoria per 

individuare l‟azienda avente diritto da incaricare; 

- DI AFFIDARE l‟incarico alla realizzazione di n.1 centro di orientamento varietale della 

biodiversità viticola all‟azienda  Fodde Aldo di Mores partita IVA 02224310900 che 

occupa  la posizione numero nove nella graduatoria approvata; 

- DI MODIFICARE l‟intestazione del CIG ZAD24947DC dall‟azienda Camisadu Fele 

Graziella all‟azienda Fodde Aldo 

- 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 dell‟azienda agricola Fodde Aldo di Mores p.IVA 

02224310900 (CIG ZAD24947DC) 

- 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; 
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- 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. 

 
 

   Il Direttore del Servizio 
   Antonio Maccioni 
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