
  
 

 

Servizio Sviluppo delle filiere vegetali  DETERMINAZIONE N. 400 

DEL 13 LUGLIO 2015 

 

 
Oggetto: Reg. CE 1698/2005 - PSR Sardegna 2007 - 2013. Misura 111 - Domanda di aiuto n. STDR/PSR/111/2013/7. 

Manifestazione d'interesse per l’attuazione delle attività informative. Approvazione dell’avviso e relativi allegati 

per l’organizzazione di una visita dimostrativa guidata nelle regioni della Languedoc - Roussillon  e dell’ Alta 

Loira, riservata ai produttori di piante aromatiche e officinali.  CUP :  G26G14000190009.   

Il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed Argea Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 febbraio 

2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 

Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti, 

istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell’8 Luglio 2014 con il quale alla dott.ssa 

Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n.38 del 25/06/2015 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali dell'Agenzia Laore Sardegna 

al Dott. Tonino Selis; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n.48 del 01/07/2015 con la quale è stato 

assegnato al Servizio “Sviluppo delle filiere vegetali” il programma di cui alla presente 

determinazione e congiuntamente anche le relative risorse finanziarie e umane necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti; 

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 dei settori 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 07/06/2012 e 

specificate nei progetti esecutivi presentati dal 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”; 



  
 

 

Servizio Sviluppo delle filiere vegetali  DETERMINAZIONE N. 400 

DEL 13 LUGLIO 2015 

 
- in data 25/09/2013 è stata presentata ad ARGEA Sardegna la domanda di aiuto 

STDR/PSR/111/2013/7, relativa al progetto “La filiera delle colture aromatiche ed officinali: dalla 

coltivazione alla commercializzazione dei prodotti ottenuti” concernente la realizzazione, a favore 

degli imprenditori agricoli, di una capillare attività informativa sulle tecniche di coltivazione e prima 

trasformazione e aspetti inerenti la commercializzazione delle piante aromatiche ed officinali; 

- con Determinazione di concessione n. 0001195 del 24/03/2014, inviata con nota prot. n. 26549 del 

27.03.2014, il Direttore dell’Area di coordinamento Istruttorie dell’Agenzia ARGEA ha accolto la 

domanda di cui sopra e concesso il contributo di €  96.495,84 per il progetto “La filiera delle colture 

aromatiche ed officinali: dalla coltivazione alla commercializzazione dei prodotti ottenuti”; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio “Colture Erbacee Cerealicole Foraggere ed Industriali”  

n. 426 /2014 del 3 luglio 2014 sono state accertate ed impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione del progetto: “La filiera delle colture aromatiche ed officinali: dalla coltivazione alla 

commercializzazione dei prodotti ottenuti”; 

- il progetto esecutivo approvato prevede la realizzazione di due visite dimostrative guidate in realtà 

produttive particolarmente rappresentative del comparto delle erbe aromatiche ed officinali in ambito 

nazionale ed internazionale; 

- il suddetto progetto esecutivo prevede la realizzazione di n. 2 visite dimostrative guidate destinate ad 

operatori del settore agricolo e alimentare operanti nel territorio regionale, con priorità per i 

beneficiari delle Misure dell’Asse 2 Sottomisura 1 del PSR 2007/2013 ed in generale presso realtà 

produttive del comparto  delle erbe aromatiche ed officinali”.  

CONSIDERATO CHE 

a. è intenzione dell’Agenzia Laore organizzare una visita dimostrativa guidata finalizzata al 

miglioramento e all’accrescimento professionale degli imprenditori e degli operatori della 

trasformazione del settore delle colture aromatiche ed officinali; 

b. all’interno dell’Unione Europea, il paese che ha meglio sviluppato nell’economia agricola e turistica il 

comparto officinale è sicuramente la Francia ed in particolare nelle aree della Provenza, della 

Languedoc - Roussillon e dell’Alta Loira; 

c.  nell’area della Languedoc - Roussillon e dell’Alta Loira sono presenti numerose e qualificate realtà 

produttive che possono essere prese come riferimento anche dagli imprenditori isolani. 

RITENUTO 

- di dover avviare una manifestazioni di interesse per la partecipazione alle visite dimostrative guidate 

a supporto del progetto “La filiera delle colture aromatiche ed officinali: dalla coltivazione alla 

commercializzazione dei prodotti ottenuti” Misura 111 del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna 

da realizzarsi in Francia; 

- di approvare lo schema di avviso pubblico, per la manifestazione suddetta, corredata dei fac-simile 

della domanda (Allegato A) e del nullaosta per la partecipazione di eventuali dipendenti (Allegato B), 

che allegate alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

DETERMINA 

1. DI INDIRE una manifestazioni di interesse, per la partecipazione alla visita guidata dimostrativa nelle 

realtà produttive di coltivazioni officinali, delle regioni francese della Languedoc - Roussillon  e dell’ Alta 
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Loira, da realizzarsi in attuazione del progetto Misura 111 STDR/PSR/111/2013/7 “La filiera delle colture 

/aromatiche ed officinali: dalla coltivazione alla commercializzazione dei prodotti ottenuti”; 

2. DI APPROVARE gli schemi di avviso pubblico, per le manifestazioni suddette, corredate dai fac-simile 

della domanda (Allegato A) e di nulla osta (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione degli avvisi pubblici, corredati dai fac-simile sopra citati, sul sito 

della Regione Sardegna nella sezione “bandi”, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia nella sezione 

“bandi e concorsi”, sull’albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia e nella rete telematica interna; 

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 


