Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

oggetto:

172_2020
27_03_2020

Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti/
docenti/consulenti per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni nell’ambito
dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento per operatori
multifunzionali ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 11 nonché di tutte
le attività informative rientranti nei programmi annuali del Servizio Supporto alle
politiche di sviluppo rurale.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
3/2/2011;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato
conferito al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore
Sardegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo
rurale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 29/12/2014 “Riorganizzazione
dell’Agenzia Laore Sardegna ai sensi della LR 24/2014”;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 23/06/2015 con la quale è stata
definita l’articolazione interna dei Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna;
VISTA la Legge quadro in materia di formazione professionale 21.12.1978 n. 845;
VISTA la Legge Regionale 01.06.1979 n. 47 concernente “Ordinamento della Formazione
Professionale in Sardegna”;
VISTA la Legge Regionale n. 11/2015 dell’11/05/2015 “Norme in materia di agriturismo,
ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998” e
ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione approvate con D.G.R. 47/2 del 30/08/2016”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici ed in
particolare l’art. 66 sulla consultazione preliminare di mercato;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici ed in
particolare l’art. 36 sugli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che,
fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.

pag. 2

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

172_2020
27_03_2020

207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;
VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme
di contrasto alla corruzione”;
VISTO il Vademecum per l’operatore versione 1.0 approvato con Determinazione del Direttore
Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale n. 26844/2559 del 12.06.2018;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della
Sardegna, art. 2 - ambiti di applicazione approvato con DGR n. 3/7 del 31/01/2014;
PREMESSO CHE
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la Giunta Regionale con delibera n. 47/2 del 30/08/2016 ha dato mandato all’Agenzia Laore
Sardegna per l’organizzazione dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento rivolti
agli operatori multifunzionali;

-

la Giunta Regionale con delibera 16/33 del 28.03.2017 ha demandato all’Agenzia Laore
Sardegna la realizzazione delle attività di informazione previste dalla Misura 1 “Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione” sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed
azioni di informazione rivolte in particolare ai beneficiari delle misure del PSR 2014-2020;

-

tra i compiti del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale vi sono il supporto
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura per l’attuazione dello Sviluppo Locale LEADER
(CLLD) nel PSR 2014-20 e alle amministrazioni locali e ai Gruppi di Azione Locale,
nell’attuazione di programmi e progetti di sviluppo territoriale, anche attraverso la
partecipazione a processi di programmazione negoziata di filiera e di territorio; la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di informazione sulle
politiche comunitarie, nazionali e regionali; la gestione di Albi ed elenchi di operatori;
programmi di formazione, aggiornamento e informazione sulle principali tematiche che
riguardano i settori d'intervento; la realizzazione di attività informative a favore delle imprese
agricole per le attività di competenza; la partecipazione dell'Agenzia a progetti di
cooperazione inerenti gli ambiti di competenza.

VISTI gli Obiettivi Gestionali Operativi attribuiti, in funzione delle competenze, al Servizio
Supporto alle politiche di sviluppo rurale che prevedono la realizzazione delle attività di
formazione obbligatoria per gli operatori multifunzionali ai sensi della LR 11/2015 e altre attività
formative e informative rivolte a imprenditori agricoli ed agroalimentari ed altri stakeholder del
territorio regionale;
CONSIDERATO CHE all’interno dell’amministrazione regionale può non essere presente o,
quando presente, può non essere disponibile, personale specializzato in discipline caratterizzate
da elevata specificità e settorialità e, in tali circostanze, l’amministrazione è necessitata a
ricorrere a professionalità qualificate esterne;
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VALUTATO che vi è, dunque, la necessità di costituire un elenco di esperti/docenti/consulenti per
il conferimento, qualora ricorrano le circostanze indicate, di incarichi professionali e occasionali
ad esterni;
VISTO l’avviso pubblico con i relativi allegati per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da
parte di esperti/docenti/consulenti per il conferimento di incarichi di collaborazione esterni
nell’ambito dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento per gli operatori
multifunzionali ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 11, nonché delle altre attività
formative ed informative svolte dal Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale nella
realizzazione degli Obiettivi Gestionali Operativi ad esso attribuiti;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del citato avviso pubblico e dei relativi allegati,
che fanno parte integrante della presente determinazione;
DETERMINA
DI INDIRE, per le motivazioni sopra riportate, un avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione esterni per
esperti/docenti/consulenti nell’ambito dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento
degli operatori multifunzionali ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 11 nonché delle
altre attività formative ed informative svolte dal Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale
nella realizzazione degli Obiettivi Gestionali Operativi ad esso attribuiti;
DI APPROVARE l’avviso pubblico e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per
il conferimento di incarichi di collaborazione esterni per esperti/docenti/consulenti;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario straordinario e al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore
Sardegna.
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DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare”, nel sito della
Regione Sardegna e nella rete telematica interna la presente determinazione unitamente
all’Avviso pubblico e ai relativi allegati.

Il Direttore del Servizio
Maria Ibba
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