
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo e sostenibilità attività agricole DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

  Oggetto: Determinazione di impegno somme a favore dell’Associazione “no profit”          

Wine&Food Sardinia Service,  referente della Fondazione Italiana Sommelier (FIS) 

per la regione Sardegna, per un  rimborso a parziale copertura delle spese, per la 

presenza e assistenza di n. 6 sommelier nell’ambito del “Convegno enologico 

internazionale Vermentino 2022” – Cagliari 24 giugno 2022, ex Manifattura 

Tabacchi.  OGO n° DG.0000737/2022 Presentazioni Seminari e convegni. 

             CIG. Z2536294F3 

 
 

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” e ss.mm.ii.; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

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

febbraio 2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4/01/2022 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo Solina; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1328 del 01/12/2021 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità attività agricole al Dott. 

Marcello Giovanni Onorato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 
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VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 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. 

207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 

agosto 2012, n. 135 (Spending review 2);  

VISTO l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, che ha 

derogato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per 

servizi e forniture fino all’importo di 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori 

economici; 

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”; 

PREMESSO CHE 

 con Determinazione del Commissario Straordinario n. 273/2022 del 08/04/2022 è stato definito il 

Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l'anno 2022 e sono state approvate le 

schede OGO sul sistema SAP/PS e le relative relazioni descrittive sintetiche e Matrici di 

correlazione;  

 nel POA per l’anno 2022, per il Servizio Sostenibilità Attività Agricole, è previsto l’OGO n. 

DG.0000737/2022, che prevede la realizzazione di presentazioni seminari e convegni sulle 

attività svolte e su tematiche di competenza da divulgare e nello specifico il la partecipazione al 

“Convegno Vermentino”;  
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 Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022 è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2022-2023-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna reso esecutivo 

con delibera di Giunta Regionale n. 13/40 del 15/04/2022; 

PRESO ATTO CHE 

 l’Associazione APS Promo Eventi, con sede in Cagliari, Via Alghero n. 19,  in qualità di 

Organismo ufficialmente autorizzato dal Ministero delle  Politiche  agricole  alimentari  e  del  

turismo  della  Repubblica  Italiana, con nota Protocollo in entrata n. 90/22 del 04/01/2022, ha 

inoltrato, a questa Agenzia,  una richiesta di patrocinio gratuito e collaborazione per il Concorso 

Enologico Internazionale “Vermentino”, seconda edizione, che si svolgerà a Cagliari dal 23 al 25 

giugno 2022, presso i locali ex  Manifattura TabacchiI; 

 in risposta alla nota di cui al punto che precede, il Commissario Straordinario, Dott. G. Solina,  

con nota Protocollo in uscita n. 1393/22 del 17/01/2022, autorizza il patrocinio e l’utilizzo del logo 

nell’ambito dell’evento in oggetto;  

DATO ATTO CHE 

 nell’ambito del predetto Concorso Enologico Internazionale “Vermentino”, in data 24 Giugno 

2022, si riunirà la giuria di valutazione dei vini iscritti al concorso, composta da enologi, 

enotecnici, giornalisti ed esperti di settore, che avrà il compito di valutare i Vermentini delle 

aziende partecipanti, ed assegnare le relative medaglie; 

 durante la riunione della commissione di degustazione, sarà necessario fornire ai componenti 

degustatori adeguato supporto e assistenza qualificata con la presenza e assistenza  di un 

numero adeguato di  sommelier;   

RISCONTRATO CHE 

per quanto sopra esposto, l’Agenzia Laore Sardegna,  quale sostegno all’attività concorsuale a 

cui è stata invitata a partecipare, ritiene necessario e opportuno, per il tramite del Servizio 

Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole, garantire, alla giuria di valutazione dei vini, la 

presenza e l’assistenza da parte di n. 6 sommelier, nell’ambito del Concorso Enologico 

Internazionale “Vermentino”, seconda edizione, che si svolgerà a Cagliari il 23-24-25 giugno 

2022, ex Manifattura Tabacchi ”, in data 24 giugno 2022; 

ACCERTATO CHE 
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 al fine di garantire, alla giuria di valutazione dei vini, la presenza e l’assistenza da parte di n. 6 

sommelier, sono stati richiesti i seguenti preventivi:  

1. con nota Protocollo in uscita N. 0014365/22 del 15/04/2022 alla Federazione Italiana 

Sommelier (FIS), con sede in Cagliari, via Meucci n. 26, - Codice Fiscale 92191870929 - 

P.IVA 03439270921 - E-Mail: sommeliersardegna@gmail.com -  PEC: giuliopani@pec.it ; 

2. con nota Protocollo in uscita N. 0014366/22 del 15/04/2022 all’AIS Sardegna -  

Associazione Italiana Sommelier, con sede in Cagliari, Via S. Tommaso d’Aquino, 18 Torre 

Arancio, Codice fiscale 80022570156 - P.IVA 11526700155  - Email: segreteria@ais-

sardegna.it Pec: ais.sardegna@pec.it ; 

VERIFICATO CHE 

 con nota Protocollo in entrata N. 0015307/22 del 26/04/2022,  l’AIS Sardegna - Associazione 

Italiana Sommelier, Via S. Tommaso D’Acquino, 18 – Torre Arancio – 09134 Cagliari, ha dato 

riscontro alla richiesta di preventivo indicando la propria  offerta a un costo  di €  900,00, + IVA al 

22% pari a € 198,00 per un costo complessivo di € 1.098,00; 

 con nota Protocollo in entrata N. 0015430/22 del 26/04/2022, e successiva integrazione e rettifica 

Protocollo in entrata N. 0022017/22 del 07/06/2022, riferita ai termini di applicazione IVA e alla 

tipologia dell’associazione, la Fondazione  Italiana  Sommelier (FIS) per il tramite della sua 

referente regionale “no profit”   Associazione Wine&Food Sardinia Service, ha dato riscontro alla 

richiesta di preventivo indicando un costo di  € 360,00 a titolo di  rimborso spese a parziale 

copertura dei costi sostenute;  

CONSTATATO CHE 

 nella nota di rettifica e integrazione,  Protocollo in entrata N. 0022017/22 del 07/06/2022,  la FIS -

Associazione Wine&Food Sardinia Service, precisa che l’importo di  euro 360,00 è da conside-

rarsi fuori dal campo di applicazione IVA,  ex art. 4, comma 4, in quanto  a titolo di rimborso spe-

se a parziale copertura dei costi sostenuti nell’ambito dello svolgimento di attività istituzionali 

dell’associazione previste dallo statuto e che non genera reddito d’impresa o utili da distribuire ai 

soci o volontari in essa operanti; 

  nella medesima nota in argomento, viene inoltre precisato che la FIS - Fondazione Italiana 

Sommelier,  nella persona del Presidente Franco M. Ricci, ha stipulato apposita convenzione con 

mailto:sommeliersardegna@gmail.com
mailto:giuliopani@pec.it
mailto:segreteria@ais-sardegna.it
mailto:segreteria@ais-sardegna.it
mailto:ais.sardegna@pec.it
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l’Associazione Wine&Food Sardinia Service, con la quale ha autorizzato  l'utilizzo dei propri mar-

chi e conferito il titolo di Presidente della Fondazione Italiana Sommelier, sita nel territorio della 

Regione Sardegna, al Sig. Giulio Pani; 

RITENUTO  

Il preventivo, Protocollo in entrata N. 0015430/22 del 26/04/2022 con successiva integrazione e 

rettifica Protocollo in entrata N. 0022017/22 del 07/06/2022,  inviato dalla FIS - Associazione  

Wine&Food Sardinia Service, economicamente molto più vantaggioso rispetto al preventivo inoltrato 

dall’AIS – Associazione Italiana Sommelier, pervenuto all’Agenzia Laore con  Protocollo in Entrata 

N. 15307/22 del 26/04/2022;  

RILEVATO CHE  

 l’importo di € 360,00, di cui  alla proposta Protocollo in Entrata N. 0015430/22 del 26/04/2022 e 

successiva rettifica e integrazione 0022017/22 del 07/06/2022, è più conveniente  e di molto infe-

riore all’offerta  inoltrata con  Protocollo in Entrata N. 0015307/22 del 26/04/2022  dall’AIS Sarde-

gna - Associazione Italiana Sommelier, in quanto  è da ritenersi a titolo di rimborso spese a par-

ziale copertura dei costi sostenuti; 

 l’Associazione Wine&Food Sardinia Service, interessata alla partecipazione al convegno in 

argomento, come comunicato per le vie brevi dal suo Presidente Giulio Pani, si farà carico del 

restante costo inerente il servizio di presenza e assistenza di n. 6 sommelier  a supporto della 

degustazione che si svolgerà, nell’ambito del “Convegno enologico internazionale Vermentino 

2022”,  a  Cagliari in data 24 giugno 2022; 

 detto importo,  ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/73 in materia di disciplina dell'imposta 

sul valore aggiunto,  è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA; 

VALUTATO CHE 

 le somme necessarie per il servizio in argomento, sono disponibili sul SC 10.0231 (servizio di 

terzi) - Livello PCF: U.1.03.02.99.00 - CdR  00.16.01.06, del Bilancio di previsione triennale 2022-

2024 dell’Agenzia LAORE per l’Esercizio Finanziario 2022;  

 è pertanto possibile provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del Bilancio 

2022; 
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VISTO 

 Il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 

TENUTO CONTO 

 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; 

 gli impegni di spesa devono essere assunti dal Servizio titolare nel relativo capitolo di spesa e 

che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022; 

VALUTATO CHE  

Le condizione riferite al servizio  in oggetto verranno successivamente concordate mediante scambio 

di lettera commerciale; 

RITENUTO  

di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 2022; 

DETERMINA 

1. DI AVVALERSI  della presenza e assistenza  di n. 6 sommelier a supporto della degustazione 

che si svolgerà nell’ambito del “Convegno enologico internazionale Vermentino 2022”, e si terrà a 

Cagliari in data 24 giugno 2022, presso i locali ex Manifattura TabacchiI”;  

2. DI APPROVARE il preventivo, Protocollo in entrata N. 0015430/22 del 26/04/2022, e successiva 

rettifica e integrazione Protocollo in entrata N. 0022017/22 del 07/06/2022, riferita al campo di 

applicazione IVA, inviati dall’Associazione Wine&Food  Sardinia Service,  con sede in Cagliari, 

via Meucci n. 26, Codice Fiscale 92191870929, referente regionale della FIS,  iscritta all’Agenzia 

delle Entrate di Cagliari quale associazione no profit,  per il servizio di  presenza e assistenza di 

n. 6 sommelier a supporto della degustazione che si svolgerà, nell’ambito del “Convegno 

enologico internazionale Vermentino 2022”,  a Cagliari in data 24 giugno 2022, presso i locali ex 

Manifattura Tabacchi,  dietro erogazione di  € 360,00, da considerare fuori dal campo di 

applicazione dell’IVA e a titolo di  parziale  rimborso spese sostenute; 
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3. DI AFFIDARE, mediante scambio di lettera commerciale, all’Associazione Wine&Food Sardinia 

Service con sede in Cagliari, Codice Fiscale 92191870929 - P.IVA 03439270921, referente 

Regionale della Fondazione Italiana Sommelier (FIS), il servizio di cui al punto 1 che precede, 

per un importo di  € 360,00, fuori dal campo di applicazione dell’IVA, come da preventivo 

Protocollo in entrata N. 0015430/22 del 26/04/2022, e successiva rettifica e integrazione 

Protocollo in Entrata  N. 22017/22 del 07/06/2022,  a titolo di rimborso a   parziale copertura delle 

spese sostenute; 

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del 

D.Lgs.118/201, sul Capitolo SC 10.0231 (servizio di terzi) - Livello PCF: U.1.03.02.99.00 – CdR 

00.16.01.06, del Bilancio di previsione 2022-2023-2024 dell’Agenzia Laore, per l’esercizio 

finanziario 2022, la somma  di € 360,00, (trecentosessanta/00),  fuori dal campo di applicazione 

IVA – ex art. 4, comma 4,  CIG. Z2536294F3 - a favore della  “no profit” Associazione 

Wine&Food Sardinia Service (FIS) con sede in Cagliari, Codice Fiscale 92191870929 - P.IVA 

03439270921, a titolo di  parziale rimborso delle  spese sostenute,  per il servizio di presenza e 

assistanza  di n. 6 sommelier  nell’ambito del “Convegno enologico internazionale Vermentino 

2022”, la cui esigibilità avverrà entro il 31.12.2022; 

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

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 sul:  

- sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it,  sezione bandi e gare;  

- sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it,  sezione atti; 

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

 

 Il Direttore del Servizio 

 Marcello Giovanni Onorato 

 

A.Cornaglia 
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