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Oggetto: P.S.R. 2007/2013 della Regione Sardegna. Misura 111 - Progetto esecutivo 
Benessere Animale - Domanda di aiuto STDR/PSR/111/2013/2 – Approvazione del 
verbale della commissione di valutazione delle manifestazioni d’interesse per una 
visita guidata dimostrativa nella regione Basilicata - CUP G79J13000420006 

 
Il Direttore del Servizio Produzioni Zootecniche 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “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 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia LAORE Sardegna, approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 5/15 del 3/02/2011;  

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 
sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 25/16 del  02 Luglio 2014 con la 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. 119 del  24 
Dicembre 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione ad interim del Servizio 
produzioni zootecniche al Dott. Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 

- con delibera della Giunta Regionale n. 34/15 del 07.08.2012, è stato dato avvio alla Misura 111 
del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna “ Azioni nel campo della formazione professionale 
e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, 
rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”; 

- con la Convenzione – Accordo di collaborazione n. 20926/II.S.4, stipulata in data 29.10.2012 
tra la Direzione dell' Assessorato dell' Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e l' Agenzia Laore 
Sardegna, le parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle attività finalizzate alla 
realizzazione della Misura 111, secondo gli indirizzi contenuti nel “Programma di attività per le 
azioni di informazione rivolte agli addetti del settore agricolo e alimentare” approvato con DGR 
n. 34/15 del 07.08.2012 e specificate nei Progetti esecutivi presentati da Laore Sardegna 
contestualmente alle domande di aiuto a valere sulla Misura 111; 

- con determinazione n. 2318-37 del 07.02.2013 del Direttore del servizio programmazione, 
controllo e innovazione in agricoltura dell' Assessorato dell' Agricoltura e riforma agro-pastorale 
sono state approvate le “disposizioni per l' attuazione della Misura 111 del PSR 2007/2013”;  
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- in data 27/03/2013 n. prot. Argea 23618 è stata presentata ad Argea Sardegna la domanda di 
aiuto n. STDR/PSR/111/2013/2 relativo al progetto Benessere animale che prevede una 
richiesta di contributo pari a € 453.020,00 al netto di IVA, riguardante la realizzazione di attività 
informative/divulgative rivolte agli imprenditori agricoli per il miglioramento della gestione 
tecnico-economica degli allevamenti ovini e caprini, al fine di migliorare lo stato di benessere 
degli animali e, di conseguenza, la quantità e la qualità delle produzioni zootecniche; 

- in data 11/12/2013 il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione di concessione 
n. 6242 del Direttore dell' Area di Coordinamento delle Istruttorie dell' Argea con la quale è 
stato concesso un contributo di € 395.488,92 pari al 100% della spesa ammessa; 

- in data 10/10/2014 è stata approvata la variante del progetto con determinazione di 
concessione n. 5349 del Direttore dell' Area di Coordinamento delle Istruttorie dell' Argea con la 
quale è stato concesso un contributo di € 344.405,00 pari al 100% della spesa ammessa; 

- con determinazione del Direttore del Servizio produzioni zootecniche n. 789/2013 è stato 
avviato il progetto in oggetto e sono state accertate e impegnate le somme per la realizzazione 
delle attività; 

CONSIDERATO CHE  

- il Progetto Benessere Animale prevede la realizzazione di una visita guidata da effettuarsi nel 
territorio della regione Basilicata;  

- in data 15/05/2015 è stata pubblicata la manifestazione d’interesse a partecipare al viaggio 
studio nella Basilicata; 

DATO ATTO CHE 

- Per la valutazione delle 41 domande pervenute, si è riunita la commissione di valutazione che 
ha stilato il verbale e l’apposita graduatoria, in base ai parametri definiti nell’avviso di 
partecipazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO CHE 

- Saranno ammessi alla partecipazione i primi 32 operatori, secondo l’ordine definito nell’allegata 
graduatoria; 

DETERMINA 

1. Di realizzare l’iniziativa prevista nel progetto esecutivo indicato in oggetto, in particolare la 
visita guidata dimostrativa nella realtà zootecnica della Basilicata, destinata a 32 
rappresentanti delle aziende ovicaprine; 

2. Di approvare l’allegato verbale e la tabella della graduatoria dei partecipanti alla suddetta 
visita guidata; 

3. Di ammettere alla partecipazione alla visita guidata i primi 32  operatori, secondo l’ordine 
definito nella graduatoria; 
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4. Di pubblicare la presente determinazione nella rete locale intranet, sul sito istituzionale 
dell’Agenzia e sul sito della Regione Sardegna; 

5. Di inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia LAORE. 

                                                            

Il Direttore ad interim del Servizio 
Tonino Selis 


