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Oggetto: Determinazione Impegno di spesa per gli interventi, in qualità di relatori, nell’ambito del 
seminario “Cosa ci aspettiamo dalla Politica Agricola Comune per i prossimi anni?”. 
 
 

 

Il Direttore del Servizio Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. “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 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

3/2/2011, che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 

del 3 luglio 2007; 

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

tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020, con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna, nominando il Dott. Gianfranco Casu 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 16/2019 del 6 

febbraio 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del Servizio Personale alla 

Dott.ssa Alberta Muscas; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

Legge n. 135/2012 (Spending review 2); 

RICHIAMATO l’articolo 36 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai    

contratti sotto soglia e relative modalità di affidamento; 

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  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/20011”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N. 43/9 del 27.08.2020 che ha approvato la 

Determinazione del Commissario Straordinario n. 163/2020 del 17 giugno 2020 “Bilancio di 

Previsione 2020 – 2022” dell'Agenzia Laore Sardegna che è pertanto divenuta esecutiva; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’anno 2020; 

PREMESSO che: 

- a seguito di specifica richiesta del Servizio Personale in merito alla segnalazione delle priorità 

formative, è stata segnalata l’esigenza, in attuazione della scheda n. 11, inserita nel programma 

della formazione, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 144/2020 del 

19/05/2020, di attivazione dell’intervento formativo “Cosa ci aspettiamo dalla Politica Agricola 

Comune per i prossimi anni?”, proposto dalla Direzione Generale al fine di aggiornare i tecnici 
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Laore, operanti in materia, sulle novità relative alle tematiche legate all’attuazione dei vari regimi 

di sostegno finanziario contenuti all’interno della Politica Agricola Comune (PAC); 

- la formazione ha avuto inizio nei mesi di giugno e luglio c.a. con l’organizzazione, in modalità 

sincrona on-line, di alcune giornate introduttive coordinate da docenti interni e propedeutiche 

all’attivazione di un seminario da realizzare con il coinvolgimento di professionalità esterne, 

altamente qualificate e specializzate operativamente e professionalmente nella materia, con 

specifiche caratteristiche individuate dai referenti tecnici individuati nella relativa scheda del 

programma annuale della formazione; 

CONSIDERATO che: 

- preliminarmente con nota prot. n. 27589 del 28/10/2020 si è reso necessario procedere  con una 

ricognizione interna al comparto regionale finalizzata alla individuazione di esperti, altamente 

qualificati, per gli interventi previsti di seguito indicati: 

- "Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, i fondi di mutualità, Strumenti per la 

stabilizzazione del reddito settoriale (ISTS) e la gestione del Rischio nella nuova Politica 

Agricola Comune (PAC) post 2020” – articolato in 2 ore, in modalità sincrona, mediante 

l’ausilio di una piattaforma dedicata fornita dall’Agenzia Laore; 

-"Quadro Finanziario Pluriennale della Unione Europea per il settennio 2021-2027 potenziato 

dalle risorse del Recovey Fund e il nuovo modello attuazione Politica Agricola Comune 

(PAC) post 2020, con riferimento al regime dei pagamenti diretti applicati anche nella fase di 

transizione della PAC – articolato in 4 ore, in modalità sincrona, mediante l’ausilio di una 

piattaforma dedicata fornita dall’Agenzia Laore; 
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- "Il Piano strategico nazionale per l'attuazione della Politica Agricola Comune, post 2020 e il 

nuovo modello "New delivery model" con riferimento all'attuazione del Programma di 

Sviluppo Rurale per il periodo 2021-2027, nonchè l’articolazione dei programmi settoriali (ex 

OCM)” – articolato in 2 ore, in modalità sincrona, mediante l’ausilio di una piattaforma 

dedicata fornita dall’Agenzia Laore 

- nessun dipendente del comparto RAS ha espresso al riguardo manifestazione d’interesse; 

- i referenti tecnici dell’attività seminariale, di cui alla scheda n. 11, inserita nel programma della 

formazione, hanno  indicato al Servizio Personale, i nominativi di possibili esperti esterni, 

altamente qualificati, in grado di espletare gli incarichi di intervento relativi agli argomenti del 

seminario in quanto in possesso delle seguenti esperienze e caratteristiche professionali: 

 Dott. Francesco Martella - ha preso parte alla redazione di procedure standard per la 

stima dei danni da avversità atmosferiche alle produzioni agricole, nell’ambito delle quali 

ha coordinato il gruppo di lavoro, settore gestione del rischio in agricoltura; ha 

partecipato, in qualità di consulente tecnico, alla stesura di nuove polizze assicurative, 

all’individuazione di nuovi Indici e parametri, alla formazione dei tecnici interni, nonchè 

allo Studio fondi di mutualità; nell’ambito del CeSAR (Centro per lo sviluppo agricolo e 

rurale) operante nella provincia di Perugia, si occupa delle attività legate alle Politiche 

agricole europee e nazionali, Politiche di sviluppo rurale, politiche di sviluppo regionale e 

l’economia agroalimentare;  

  Prof. Angelo Frascarelli – è  componente del Comitato Scientifico Crea (ex-Inea - Istituto 

Nazionale di Economia Agraria);è stato componente della Segreteria Tecnica del Ministro 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in cui ha svolto attività di supporto al 

Gabinetto del Ministro, e analisi degli atti inerenti la PAC; svolge consulenze e docenze 
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nell’ambito di corsi di formazione professionale e manageriale; è autore di oltre 730 

articoli e pubblicazioni sulle principali riviste nazionali specializzate in campo agricolo 

sulle tematiche relative alle  politiche territoriali, con particolare riferimento alla politica di 

sviluppo rurale;. 

 Dott. Paolo Tosi -  è consulente esperto di SIN SpA (Roma) - Sistema Informativo 

Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura - e opera nel Servizio di consulenza nell’ambito 

della Condizionalità e dei Controlli Integrati Aziendali (Responsabile della redazione della 

circolare sulla condizionalità;. 

-  viste le motivazioni addotte dai referenti, il Servizio Personale ha richiesto la disponibilità ai 

docenti individuati e l’invio del relativo curriculum vitae per poi acquisire dagli stessi i  preventivi, 

le dichiarazioni fiscali e previdenziali e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D. lgs. n. 39/2013 e s.m.i., dalle quali si evincono i dati 

anagrafici e bancari di seguito riportati: 

 dott. Francesco Martella, Dottore Agronomo, iscritto al n. 969 all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia Presidente del Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia,  residente OMISSIS Codice 

Fiscale: OMISSIS; 

 prof. Angelo Frascarelli, professore associato presso la Facoltà di Agraria dell’Università 

degli studi di Perugia, Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (Ce.S.A.R.), 

residente OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS; 
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 dott. Paolo Tosi – dottore agronomo in scienze agrarie consulente esperto nell’ambito 

della Condizionalità e dei Controlli Integrati Aziendali, residente in OMISSIS Codice 

Fiscale: OMISSIS; 

ACCERTATO che: 

- l’offerta presentata dal dott. Francesco Martella, C.F. OMISSIS con preventivo prot. n. 32456 del 

11/11/2020 per 2 ore di intervento in qualità di relatore, nell’ambito del Seminario Laore “Cosa ci 

aspettiamo dalla Politica Agricola Comune per i prossimi anni?” previsto in modalità sincrona sulla 

piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia, in data 19 novembre dalle ore 10.30 alle ore 

12.30, è pari a un importo Lordo di Euro 373,32 (trecentosettantantatre/32) da assoggettare alle 

ritenute previste per legge; 

- l’offerta presentata dal prof. Angelo Frascarelli C.F. OMISSIS con preventivo prot. n.  32658 del 

13/11/2020 per 4 ore di  intervento in qualità di relatore, nell’ambito del Seminario Laore “Cosa ci 

aspettiamo dalla Politica Agricola Comune per i prossimi anni?” previsto in modalità sincrona sulla 

piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia, in data 26 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 

12.30 e 3 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 è pari a un importo Lordo di Euro 600,00 

(seicento/00) da assoggettare alle ritenute previste per legge;  

- l’offerta presentata dal dott. Paolo Tosi, C.F. OMISSIS con preventivo prot. n. 0033132 del 

17.11.20 per 2 ore di intervento in qualità di relatore, nell’ambito del Seminario Laore “Cosa ci 

aspettiamo dalla Politica Agricola Comune per i prossimi anni” previsto in modalità sincrona sulla 

piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia, in data 10 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

è pari a un importo Lordo di Euro 298,66 (duecentonovantotto/66) da assoggettare alle ritenute 

previste per legge; 
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- il costo complessivo, per l’espletamento degli interventi in qualità di relatori è quantificabile in € 

1.271,98 (milleduecentosettantuno/98);       

- informate le OO.SS.  

DETERMINA 

DI IMPEGNARE, per l’espletamento degli interventi in qualità di relatori, la somma complessiva di 

€ 1.271,98 (milleduecentosettantuno/98), ai sensi dell’art.56 e del principio contabile applicato di 

cui allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme: 

  € 373,32 (trecentosettantantatre/32) per 2 ore di intervento, in qualità di relatore, previste 

in data 19 novembre 2020, in modalità sincrona sulla piattaforma messa a disposizione 

dall’Agenzia, nell’ambito del seminario  “Cosa ci aspettiamo dalla Politica Agricola 

Comune per i prossimi anni?” a favore del dott. Francesco Martella, C.F. OMISSIS, sul 

CAP SC10.0037 “corsi di formazione e aggiornamento del personale” del bilancio 

dell'esercizio finanziario 2020, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’anno 

2020; 

 € Euro 600,00 (seicento/00) per complessive 4 ore di intervento, in qualità di relatore, in 

data 26 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, in modalità sincrona sulla piattaforma messa 

a disposizione dall’Agenzia, nell’ambito del seminario  “Cosa ci aspettiamo dalla Politica 

Agricola Comune per i prossimi anni?” a favore del prof. Angelo Frascarelli C.F. 

OMISSIS, sul CAP SC10.0037 “corsi di formazione e aggiornamento del personale” del 

bilancio dell'esercizio finanziario 2020, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 

l’anno 2020; 
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 € 298,66 (duecentonovantotto/66) per 2 ore di intervento, in qualità di relatore, previste in 

data 10 dicembre 2020, in modalità sincrona sulla piattaforma messa a disposizione 

dall’Agenzia, nell’ambito del seminario  “Cosa ci aspettiamo dalla Politica Agricola 

Comune per i prossimi anni? ” a favore del dott. Paolo Tosi -  C.F. OMISSIS sul CAP 

SC10.0037 “corsi di formazione e aggiornamento del personale” del bilancio 

dell'esercizio finanziario 2020, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’anno 

2020; 

DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 

è il Direttore del servizio Personale, dott.ssa Alberta Muscas;  

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica  e per gli adempimenti di cui 

all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

 sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di 

"Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai contratti 

pubblici;.  

 sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

Il Sostituto Direttore del Servizio Personale 

Eugenio Speziale 
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