
 
 

 

 

 
Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

   Oggetto: Contratto stipulato con la dott.ssa Denti Raffaelina nell’ambito del corso per 

operatore agrituristico - aumento delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 del valore 

iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.LGS. 50/2016. 

CUP G53D21001880002 CIG 89028922E5 
 

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; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1325 del 01 dicembre 2021 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione, controlli e 

valorizzazione dei marchi alla Dott.ssa Graziella Carta; 

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”; 

VISTA la Determinazione dell’Agenzia Laore Sardegna n. 256/22 del 31 marzo 2022 - Bilancio di 

Previsione 2022-2024 - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 reso 

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



http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95!vig=
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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; 

 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

7. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex 

art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Graziella Carta 
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