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Oggetto: Affidamento di un incarico di prestazione di lavoro occasionale per attività di 

formazione in materia “Attività di animazione e conduzione di un laboratorio 
per la progettazione in rete di interventi in agricoltura sociale” nell’ambito del 
corso di formazione dal titolo “Laboratorio progettuale di Agricoltura Sociale” 
da realizzarsi negli ATO 2 e 5, a favore del docente Durastanti Francesca - -- 
OMISS --. 
  

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. 141 del 

20/11/2018, 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 n. 32 del 30 marzo 2018 “Definizione del 

Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l'anno 2018”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 63 del 27.6.2018 – Approvazione del bilancio 

di previsione per gli anni 2018-2020”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola n. 615 del 28 settembre 2018, “Approvazione 

avviso pubblico e avvio delle procedure di selezione partecipanti al corso di formazione 

dal titolo “Laboratorio progettuale di Agricoltura Sociale” da realizzarsi negli ATO 2 e 5; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola n. 626  del 02 ottobre 2018, “Approvazione delle 

procedure di selezione finalizzate all’affidamento di un incarico di prestazione di lavoro 

occasionale per attività di formazione in materia di attività di animazione e conduzione di 

un laboratorio per la progettazione in rete di interventi in agricoltura sociale nell’ambito 
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del corso di formazione dal titolo “Laboratorio progettuale di Agricoltura Sociale” da 

realizzarsi negli ATO 2 e 5; 

PREMESSO CHE 

● con Determinazione n. 615 del 28.09.2018 è stato approvata la realizzazione del corso di 

formazione dal titolo “Laboratorio progettuale di Agricoltura Sociale” da realizzarsi negli ATO 

2 e 5; 

● con  determinazione n. 626  del del 02 ottobre 2018 sono state approvate le procedure di 

selezione finalizzate all’affidamento di un incarico di prestazione di lavoro occasionale per 

attività di formazione in materia di attività di animazione e conduzione di un laboratorio per la 

progettazione in rete di interventi in agricoltura sociale nell’ambito del corso di formazione 

dal titolo “Laboratorio progettuale di Agricoltura Sociale” da realizzarsi negli ATO 2 e 5; 

● con la suddetta determinazione è stata prenotata la somma di €. 6.508,00 necessaria per il 

pagamento delle spese di docenza e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio del 

relatore che verrà incaricato di svolgere le attività di formazione in materia di attività di 

animazione e conduzione di un laboratorio per la progettazione in rete di interventi in 

agricoltura sociale  sul capitolo sc.10.0237 CDR 00.16.02.03 del bilancio pluriennale 2018 - 

2020 - competenza esercizio 2018, dell’Agenzia Laore impegno n.3180001463 ; 

PRESO ATTO CHE   

● Il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 

agricola ha nominato, con nota prot. n.0032583, e convocato per il giorno 05.11.2018 del 

12/10/2018, la commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute; 

● la commissione aveva il compito di verificare i requisiti di ammissibilità delle domande (art. 7 

dell’Avviso) e redigere la graduatoria dei candidati docenti in ragione dei criteri di preferenza 

(art. 8 dell’Avviso) e di quanto indicato nel curriculum vitae e sulla scheda di autovalutazione 

dei punteggi compilati da ciascun istante e di redigere il verbale attestante suddette 

risultanze;  

● in data 08/11/2018 la commissione si è riunita, ha proceduto alla valutazione dei requisiti di 

partecipazione e dei titoli dell’unico partecipante alla selezione, compilando il verbale 

acquisito agli atti con prot. n. 0033373 del 09/11/2018; 

RITENUTO OPPORTUNO 

● approvare le risultanze cui è pervenuta la commissione di valutazione ed il relativo verbale, 

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

● affidare l’incarico di relatore per lo svolgimento di 4 giornate per complessive 22 ore, di 

attività di formazione in materia di attività di animazione e conduzione di un laboratorio per la 

progettazione in rete di interventi in agricoltura sociale a Durastanti Francesca - -- OMISS --, 

unico partecipante;  
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DETERMINA DI 

APPROVARE il verbale, acquisito agli atti con prot. n. 0033373 del 09/11/2018, redatto dalla 

commissione di valutazione;  

AFFIDARE l’incarico di relatore per lo svolgimento di 4 giornate per complessive 22 ore, di 

attività di formazione in materia di attività di animazione e conduzione di un laboratorio per la 

progettazione in rete di interventi in agricoltura sociale a Durastanti Francesca - -- OMISS --, 

unico partecipante alla selezione ed in possesso dei requisiti richiesti; 

DI STIPULARE il contratto con il docente individuato; 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m. e del 

principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma di  €. 6.508,00, 

a favore del docente Durastanti Francesca - -- OMISS --, la cui esigibilità dell’obbligazione 

avverrà entro il 31.12.2018, a valere sulla citata prenotazione n. 3180001463;  

DI DARE ATTO che non vi è obbligo di acquisizione del codice CIG e CUP in quanto rientrante 

nella fattispecie prevista dall’art 3.12 della Determinazione della AVCP n. 4 del 4 luglio 2011, 

trattandosi di incarico professionale occasionale ad un collaboratore esterno ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. n. 165/2001. 

PUBBLICARE la presente determinazione unitamente all’allegata graduatoria nel sito 

istituzionale dell’Agenzia Laore, sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e gare e 

nella rete telematica interna; 

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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