
 
 

 
 
 
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N. 624/2016 

DEL 12.10.2016 
 

 
Oggetto: Approvazione avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di       

interesse per la partecipazione alla realizzazione di un testo divulgativo          
sull’Agricoltura Multifunzionale.  
  
 

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. 0028 del 16             
marzo 2016, " Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia per           
l'anno 2016"; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 686 del 16.12.2016 del Direttore del Servizio Sviluppo              
della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola "Realizzazione testo         
divulgativo sull'Agricoltura Multifunzionale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della         
Pubblica Amministrazione o mediante adesione a convenzioni CONSIP”; 

PREMESSO CHE  

- nell’obiettivo gestionale operativo dell’Unità organizzativa Promozione della       
multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche, una fase riguarda la “Realizzazione           
guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna”; 
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- con la determinazione a contrarre n. 686 del 16.12.2016 il Direttore del Servizio             
Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola        
"Realizzazione testo divulgativo sull'Agricoltura Multifunzionale, ha chiesto al        
competente Servizio Bilancio e contabilità l’espletamento delle relative procedure di          
gara mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o          
mediante adesione a convenzioni CONSIP”; 

- ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, con la citata                   
determinazione 686/2015, il referente dell’Unità organizzativa Promozione della        
multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche è stato nominato responsabile del           
procedimento; 

- in attuazione a quanto sopra è stata elaborata l’allegata bozza di avviso per             
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, da parte delle aziende agricole          
multifunzionali, per la partecipazione al progetto. 

RITENUTO OPPORTUNO  

- approvare la bozza di avviso, alla quale potranno essere apportate modifiche non            
sostanziali; 

- acquisire le candidature delle aziende agricole multifunzionali interessate, mediante         
pubblicazione dell’allegato avviso sui siti www.sardegnaagricoltura.it e       
www.regione.sardegna.it;  

DETERMINA 

DI APPROVARE la bozza di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte              
delle aziende agricole multifunzionali interessate a partecipare alla realizzazione di una           
guida sulla multifunzionalità, alla quale potranno essere apportate modifiche non          
sostanziali; 

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione; 
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DI INVIARE copia della presente determinazione, in formato .pdf/A, completa di data e di              

numero di repertorio, al Servizio Programmazione e Controllo, per la pubblicazione nel            

sito www.regione.sardegna.it, e alla segreteria della Direzione Generale per l’eventuale          

pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al           

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia         

LAORE Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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