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Oggetto: PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, Misura 111, Domanda di aiuto 

STDR/PSR/111/2013/4/V1 -  progetto “La Condizionalità ascolta il territorio”- Affidamento 

incarichi per attività di supporto e docenza durante la visita guidata nelle Marche, dal 02 al 05 

agosto 2015, destinata a n. 25 operatori delle aziende del settore vitivinicolo.  

                 CUP G26G14000200007 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 36 del 23/06/2015 con cui si è 

stabilita l’articolazione interna del Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n.40 del 25/06/2015 con la quale 

è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Marcello Giovanni Onorato; 

 

PREMESSO CHE 

 

- con deliberazione 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 decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1466/ DecA/98 del 

11/10/2012 sono state approvate le “Direttive di attuazione della Misura 111 del PSR”; 

 

- Convenzione-Accordo di collaborazione n. 20926/II.5.4 del 29/10/2012  la Direzione Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e l’Agenzia Laore Sardegna, si sono 

impegnate 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 
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specificate nei progetti esecutivi presentati dall’Agenzia 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; 

 

- in data 15/05/2013 è stata presentata ad ARGEA Sardegna la domanda di aiuto 

STDR/PSR/111/2013/4/V1 n. codice a barre 94759308276, relativa al progetto “La Condizionalità 

ascolta il territorio” concernente la realizzazione, a favore degli imprenditori agricoli, di una capillare 

attività informativa sull’osservanza dei cosiddetti “Campi di Condizionalità” e sugli impegni e 

obblighi normativi in materia;   

 

- con nota prot. n. 7451 del 15/12/2014 il Direttore dell’Area di coordinamento Istruttorie dell’Agenzia 

ARGEA ha accolto la domanda di cui sopra e concesso il contributo di € 447.033,81 per il progetto 

“La Condizionalità ascolta il territorio”; 

 

- con nota del Direttore generale dell’Agenzia Laore prot. Laore n. 0017528/15 del 04/06/2015 è 

stata richiesta ad Argea una proroga e una variante concernenti le visite guidate e le pubblicazioni 

nell’ambito del suddetto progetto “La Condizionalità ascolta il territorio”; 

 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole n. 408/2015 del 

14/07/2015 è stata indetta una procedura di affidamento in economia tramite cottimo fiduciario del 

servizio d’agenzia per viaggio, vitto, alloggio per una visita guidata nelle Marche dal 02 al 05 

agosto 2015 destinata a n. 25 operatori delle aziende del comparto vitivinicolo e approvato il 

relativo capitolato d’oneri; 

 

- in data /07/2015 con determinazione del Servizio bilancio e contabilità n. /2015 del 05/06/2015 il 

suddetto servizio d’agenzia è stato aggiudicato al miglior offerente; 

 

- con Determinazione del Direttore del Servizio colture erbacee, cerealicole, foraggere ed industriali 

n. 226/2014 del 02/04/2014 è stata accertata sul Capitolo EC220.015 la somma di € 407.038,81 e 

sono state impegnate sul Capitolo SC02.0061 la somma di € 407.038,81 necessaria alla 

realizzazione del progetto esecutivo “La Condizionalità ascolta il territorio” e sul Capitolo 

SC02.0018 la somma di € 69.000,00 necessaria per il pagamento dell’IVA generata dalle spese del 

progetto; 

 

 

CONSIDERATO CHE  

- la visita guidata in oggetto ha l’obiettivo di approfondire le tematiche della condizionalità applicate 

al comparto vitivinicolo e, in particolare, due tematiche che hanno un grande ruolo nel 

miglioramento del vigneto e delle uve: la potatura, e la biodiversità e la fertilità biologica dei suoli; 

-  in particolare, il percorso didattico del viaggio si propone di illustrare e approfondire attraverso la 

visita a due realtà molto differenti per dimensioni e conduzione (la prima è una grande azienda 

privata con salariati; la seconda è un’azienda piccola a conduzione familiare)  i seguenti aspetti: 

1) La potatura: 
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- formazione dei potatori e dei tecnici; 

- Rapporto tra forma di allevamento, equilibrio del vigneto, qualità delle uve, sanità e 
produttività. 

- Passaggio da una forma di allevamento all’altra (ad es. da Cordone speronato a Guyot). 
- Ruolo della modalità di taglio sulle malattie del legno e sulla longevità del vigneto. 
- Possibili tecniche per la prevenzione o il recupero di ceppi affetti da Mal dell’Esca: 

trattamenti antiparassitari, interventi di capitozzatura, ecc... 

- Esperienze pratiche in vigneto. 
 

 

2) La biodiversità e la fertilità biologica dei suoli per avere vigne sane, ottenere uve di qualità: 
 
- Valutazioni visive oggettive: dalla “prova della vanga” ai protocolli internazionali. 
- La vita nel suolo: valore ed utilità delle forme di vita. 
- La biodiversità in Azienda: misurare, salvaguardare, incrementare, comunicare. 
 

- A tal fine, durante la visita guidata è previsto lo svolgimento di  n. 3 giornate informative-didattiche 

di alto profilo (due seminari e una lezione, come da programma allegato alla presente 

determinazione) sulle materie sopraindicate l’accompagnamento durante tutta la durata della visita 

da parte di personale qualificato; 

-  si rende necessario, pertanto, acquisire la disponibilità di  professionalità competenti in materia 

disponibili a svolgere siffatti incarichi; 

 

VALUTATO CHE  

- Per l’organizzazione della visita guidata ci si è avvalsi della collaborazione di qualificati esperti in 

materia tra cui  i dott. Agr. Clementina Palese e Pierluigi Donna e  Vitina Marcantonio, quest’ulima 

soprattutto per la parte organizzativa e conoscitiva dei luoghi; 

-  I sopramenzionati soggetti possiedono i requisiti idonei a svolgere rispettivamente gli incarichi di 

relatori e accompagnatrice durante la visita guidata in questione;  

- l dott. Pierluigi Donna e la dott.ssa Clementina Palese possiedono i requisiti di conoscenza e 

competenza tecnico scientifica nelle tematiche che verranno trattate e di conoscenza degli areali 

viticoli che verranno visitati, come  emerge da curricula vitae allegato (all.2 e 3); 

- Vitina Marcantonio possiede il profilo e i requisiti di conoscenza e competenza per  svolgere il ruolo 

di accompagnatrice durante la visita guidata, come da curriculum vitae allegato (all.4); 

- In particolare, i dott. Agr. Pierluigi Donna e Clementina Palese hanno esperienza pluridecennale 

nel comparto, presentano elevata professionalità e hanno il profilo professionale richiesto per i 

“relatori di Fascia A” al punto 9.a dell’allegato alla Determinazione n. 2318 – 37 del 07.02.2013 

avente per oggetto “PSR 2007/2013 – Misura 111 “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”. Approvazione delle 

“Disposizioni per l’attuazione della misura 111 del PSR 2007/2013” (“esperti di settore e 

professionisti con esperienza almeno decennale” ;  
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- Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, verrà riconosciuto a titolo di corrispettivo un importo  di € 

100,00 (cento/00) ad ora, pari ad € 300,00 ( trecento/00) per ciascuna giornata informativa ( tre 

seminari/lezioni da svolgersi congiuntamente nel corso della visita guidata in oggetto della durata 

di 3 ore ciascuna) per un totale di €900,00 a professionista  al lordo di IRPEF, al netto di IVA e 

della quota contributo previdenziale obbligatorio; 

Saranno, altresì, riconosciute le spese di trasferta nei limiti di cui al punto 9 della citata  

Determinazione (Rimborso spese viaggio, rimborso vitto e alloggio) e come specificato nelle lettere 

di incarico; 

 

- Vitina Marcantonio vanta una esperienza pluridecennale in materia di organizzazione e gestione di 

eventi in materia agroalimentare, presentando una elevata professionalità e avendo il profilo 

professionale richiesto per gli esperti  di Fascia A” al punto 9.a dell’allegato alla Determinazione n. 

2318 – 37 del 07.02.2013 avente per oggetto “PSR 2007/2013 – Misura 111 “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”. 

Approvazione delle “Disposizioni per l’attuazione della misura 111 del PSR 2007/2013” (“esperti di 

settore senior e professionisti con esperienza almeno decennale inerente la materia progettuale e 

di conduzione/gestione di progetti” ;  

- Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, verrà riconosciuto a titolo di corrispettivo un importo  di € 

51,65 ad ora, per un totale di € 300,00 (trecento/00) a giornata, per le prime due giornate, e di 

€154,95 per la terza giornata per un totale di €754,95 per tutta la durata della visita guidata  al 

lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio; 

Saranno, altresì, riconosciute le spese di trasferta nei limiti di cui al punto 9 della citata  

Determinazione (Rimborso spese viaggio, rimborso vitto e alloggio) e come specificato nella lettera 

di incarico; 

 

- Il progetto “La Condizionalità ascolta il territorio”, consente il ricorso a personale qualificato esterno, 

Associazioni Nazionali e Regionali di agricoltori ed allevatori, testate giornalistiche per il supporto 

alle attività di visita dimostrativa guidata prevedendo un importo complessivo di € 8.195,00 

(comprensivo di spese di vitto e alloggio); 

 

ACCERTATO CHE 

- con Determinazione del Direttore del Servizio colture erbacee, cerealicole, foraggere ed industriali 

n. 226/2014 del 02/04/2014 è stata accertata sul Capitolo di bilancio 2014 EC220.015 la somma di 

€ 407.038,81 e sono state impegnate rispettivamente sul Capitolo SC02.0061 la somma di € 

407.038,81 necessaria alla realizzazione del progetto esecutivo “La Condizionalità ascolta il 

territorio” e sul Capitolo SC02.0018 la somma di € 69.000,00 necessaria per il pagamento dell’IVA 

generata dalle spese del progetto; 

 

 

DETERMINA 

- Di affidare l’incarico di supporto e docenza durante la visita guidata che si terrà nelle Marche dal 2 

al 5 agosto 2015,  nell’ambito del progetto esecutivo “La Condizionalità ascolta il territorio”, 

approvato con determinazione prot. n. 7451 del 15/12/2014 del Direttore dell’Area di 

coordinamento Istruttorie dell’Agenzia ARGEA, alle figure professionali sopra individuate: dott. Agr. 
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Pierluigi Donna, dott. Agr. Clementina Palese (in qualità di  esperti di settore e professionisti con 

esperienza almeno decennale) e Vitina Marcantonio (in qualità di esperta di settore senior e 

professionista con esperienza almeno decennale inerente la materia progettuale e di 

conduzione/gestione di progetti) come da curricula, depositati aggli atti presso la segreteria del 

servizio; 

- di utilizzare, per il pagamento del corrispettivo e per il rimborso delle spese di trasferta le somme 

di € 407.038,81 accertate e impegnate con determinazione del Direttore del Servizio colture 

erbacee, cerealicole, foraggere ed industriali n. 226/2014 del 02/04/2014 rispettivamente sui 

Capitoli EC220.015 e  SC02.0061, impegno n. 3140000292, sul bilancio anno 2014;  

- di utilizzare  per  il  pagamento dell’IVA  generata  dal  presente  affidamento  le  somme 

impegnate nel capitolo SC02.0018, impegno n. 3140000293 delle uscite del bilancio dell'Agenzia 

Laore Sardegna per l'esercizio finanziario 2014; 

- di approvare lo schema di lettera di incarico  di cui all’allegato 5, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

- di pubblicare la presente determinazione nella rete locale intranet e sul sito istituzionale  

dell’Agenzia; 

- di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna.  

 

 Il Direttore del Servizio 

 

Marcello Giovanni Onorato 

 

 

 

 


