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Oggetto: Approvazione Programma di formazione per operatori di fattoria didattica e avviso 

pubblico per manifestazione d’interesse. 

Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale di comunicazione mediante 

ricorso al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione o mediante adesione a 

convenzioni Consip. 

 

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. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione n. 27/2016 del 16/03/2016, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale alla Dott.ssa 

Anna Paola Maria Iacuzzi per tutta la durata del comando; 

Vista la determinazione n. 28/2016 del 16/03/2016 del Direttore Generale con la quale è stato 

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2016 “Assistenza tecnica e accreditamento 

delle fattorie didattiche della Sardegna” ;  
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 05.09.2007 concernente 

l’approvazione della “Carta della qualità delle fattorie didattiche della Sardegna” e l’istituzione, 

presso l’Agenzia Laore Sardegna, dell’Albo Regionale delle fattorie didattiche della Regione 

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”;  

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell’Agenzia 

Laore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009; 

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94 – che 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 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 del medesimo articolo 328 del D.lgs. 163/2006»; 

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); 
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Visto il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

PREMESSO che la legge regionale n. 11/2015 dell’ 11-05-2015 prevede che, per lo svolgimento 

dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore agricolo o un suo familiare impiegato nell’impresa 

abbia conseguito l’abilitazione di operatore di fattoria didattica;  

VISTE le numerose richieste di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore di 

fattoria didattica” pervenute sia formalmente che informalmente a questa Agenzia da imprese 

agricole della ex Provincia di Oristano, Sassari, Cagliari, Nuoro; 

VISTA la scheda progettuale del corso di qualifica per “Operatore di fattoria didattica” redatta 

dall’U.O. politiche per la diversificazione delle attività agricole e che allegata alla presente ne 

costituisce parte integrante;  

CONSIDERATO che l’Agenzia dispone di risorse umane interne per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione dei corsi per “Operatore di fattoria didattica”; 

CONSIDERATO che è necessario individuare un responsabile del procedimento per le attività 

relative alla raccolta delle manifestazioni d’interesse, alla redazione della graduatoria e per 

l’organizzazione delle attività complessive dei corsi esclusa l’adozione dell’atto finale; 

STIMATA in euro 7.000,00 (settemila/00) la somma necessaria per la realizzazione del corso, 

meglio descritto nell’allegata scheda riassuntiva, i cui costi sono imputabili a: 



  
 

 

 

 

 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N. 244/2016 

DEL 29.04.2016 

 

 

 

 

    

 

pag. 4 

 Realizzazione di una giornata di stage aziendale per complessive n. 4 visite in fattoria 

didattica effettuate a gruppi di circa 25-30 partecipanti per volta; 

 Svolgimento di n. 4 ore di lezione da parte di una fattoria didattica sulle tecniche di 

animazione in fattoria; 

 Acquisto di materiali didattici (pen drive, penne, pennarelli ecc.)  pari a € 2.000,00 +IVA  il 

cui elenco dettagliato è indicato nelle condizioni particolari di contratto allegate alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATO che le somme necessarie per la realizzazione del corso proposto siano congrue e 

che possano essere impegnate fra quelle previste nel capitolo SC 01.1208 del Bilancio 

dell’Agenzia Es. 2016; 

DATO ATTO CHE il servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante 

dell’Agenzia per l’espletamento delle gare sul Mercato Elettronico ovvero ad aderire a 

convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica; 

RITENUTO opportuno e urgente dare una risposta alle richieste pervenute organizzando un 

corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore di fattoria didattica” nelle 

ex Province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari; 

RITENUTO necessario acquisire le candidature dei corsisti attraverso la pubblicazione, sul sito 

istituzionale dell’Agenzia e della Regione Sardegna, dell’avviso pubblico per la manifestazione 

d’interesse ivi allegato; 
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RITENUTO che i contenuti dell’iniziativa siano coerenti con l’OGO approvato e con le finalità 

istituzionali dell’Agenzia; 

DETERMINA DI 

APPROVARE la realizzazione del corso di formazione descritto nell’allegata scheda progettuale; 

APPROVARE E  PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nel sito della Regione 

Sardegna la scheda progettuale del corso e l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ivi 

allegato; 

INCARICARE responsabile del procedimento la dott.ssa Alessia Celena, coordinatore dell’Unità 

Organizzativa “Politiche per la diversificazione delle attività agricole” per le attività di relative alla 

raccolta delle manifestazioni d’interesse, alla redazione della graduatoria e per l’organizzazione 

delle attività complessive dei corsi esclusa l’adozione dell’atto finale; 

PRENOTARE UN IMPEGNO DI SPESA  E AUTORIZZARE il Servizio Bilancio e Contabilità ad 

impegnare la somma  indicata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura del materiale 

didattico sul capitolo SC 01.1208; 

ACQUISIRE il materiale didattico avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione utilizzando il sistema delle richiesta di offerte ai fornitori (RDO) e selezionando 

quello che praticherà il prezzo più basso, rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, 

riportate specificatamente nelle condizioni particolari di contratto allegate alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale ovvero aderendo alla convenzione 

CONSIP qualora siano attive convenzione CONSIP o CAT Sardegna; 

INCARICARE il servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’affidamento del servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione ovvero aderendo alla convenzione CONSIP qualora siano attive convenzione 

CONSIP o CAT Sardegna per l’affidamento richiesto; 

DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 2.000,00 + IVA per l’affidamento della fornitura del 

materiale didattico trova capienza sul capitolo SC 01.1208; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna;  

PUBBLICARE la presente nell’albo interno delle determinazioni dell’Agenzia.   

 

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 

 

 

 

 

 

 


