
 

 
 

 
Servizio Sviluppo delle Filiere Animali DETERMINAZIONE n. 488 

DEL 04/09/2015 

 

1 

 

 Oggetto: Manifestazione d'interesse relativa al progetto: Attuazione attività 
informative/divulgative progetto IDOCC (Informazione e Divulgazione nel Comparto Carni)  
Mis. 111 P.S.R. Sardegna. – Approvazione del Verbale n. 1 della Commissione interna per 
la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione ad una  
visita dimostrativa guidata nei territori di Còrdoba (Spagna)”.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE FILIERE ANIMALI 

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 n. 96 del 13 agosto 2015 con cui è stato nominato come 

Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna la Dott.ssa Maria Ibba. 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 2015 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 

dell'Agenzia LAORE Sardegna al Dott. Antonio Maccioni. 

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 
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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°23/18-37 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; 

- Con la nota n 15782 del 27/03/2013 è stata presentata ad Argea Sardegna la domanda 

di aiuto (STDR/PSR/111/2013/1) che prevede un contributo pari a € 263.012,40 al netto 

di IVA  per il progetto I.D.O.C.C. (Informazione e Divulgazione Operatori del Comparto 

Carni), riguardante una attività informativa relativa alle  innovazioni nel comparto 

produzione carne ovine e suine e alla diffusione di tecniche di allevamento 

ecocompatibile rivolta agli imprenditori agricoli; 

- Con nota n°0102227 del 29 novembre 2013 l’ARGEA trasmette all’Agenzia Laore la 

Determinazione di concessione n 5874 del 29/11/2013 del Direttore dell’Area di 

coordinamento Istruttorie con la quale si concede il contributo di € 261.741,40 per il 

progetto: I.D.O.C.C. (Informazione e Divulgazione Operatori del Comparto Carni). 

- Con determinazione del Direttore del servizio produzioni zootecniche n 712/2013 del 4 

dicembre 2013 con la quale vengono accertate ed impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione del progetto IDOCC.  

- Il progetto IDOCC ha l'obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori del 

settore suinicolo e il miglioramento delle fasi di produzione, trasformazione 

commercializzazione e valorizzazione delle produzioni tradizionali e dell'ambiente 

naturale di provenienza. 
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- Nell’ambito del progetto approvato con nota n°0102227 del 29 novembre 2013 

dell’ARGEA  e considerato la richiesta di modifica del progetto presentata ad ARGEA 

con Prot. n 0029350 del 24 ottobre 2014, tra le iniziative previste, è compresa 

l’organizzazione di una serie di viaggi studio, per gruppi di operatori del settore agricolo 

e/o alimentare, accompagnati dai funzionari tecnici dell’Agenzia, in territorio 

extraregionale, con i quali si intende conoscere da vicino filiere produttive di eccellenza 

(es. filiera della razza Cinta Senese, filiera del Pata Negra, ecc), dalle fasi di allevamento 

degli animali fino alla trasformazione dei prodotti e la loro valorizzazione. 

- Con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n° 426/15 del 

24/07/2015 viene approvato il bando per la manifestazione d’interesse a partecipare a un 

una visita dimostrativa guidata per operatori del comparto suinicolo nei territori di 

produzione del Suino Iberico - Cordoba (Spagna) - nell’ambito del progetto IDOCC 

(Informazione e Divulgazione nel Comparto Carni)  Mis. 111 P.S.R. Sardegna. 

- Con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n° 477/15 del 

25/08/2015 viene nominata la commissione di valutazione delle manifestazioni di 

interesse a partecipare alla visita dimostrativa nei territori di  Cordoba (Spagna). 

PRESO ATTO CHE:  

 sono pervenute 111 manifestazione d’interesse, di cui 4 domande di trasformatori, entro i 

termini stabiliti dal bando, mentre altre 6 sono pervenute oltre il termine e per cui non 

ricevibili. 

 Due manifestazioni presentate dai trasformatori non sono idonee per i motivi riportati nel 

verbale allegato.  

 

RITENUTO OPPORTUNO DI:  

 ridurre i tecnici accompagnatori da 4 a 2 unità e ampliare la base imprenditoriale da 26 a 

28 partecipanti, seguendo l’ordine della graduatoria; 
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 occupare i posti resi disponibili, per mancanza dei requisiti o per eventuale rinuncia, tra 

quelli messi a disposizione per gli imprenditori della trasformazione, con gli imprenditori 

agricoli che si trovano in posizione utile in graduatoria.  

VISTO il Verbale n. 1 del 25/08/2015,  che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

1. Di approvare il Verbale n. 1 che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale.  

2. Di ampliare la base imprenditoriale a 28 partecipanti, diminuendo a 2 il numero dei 

tecnici accompagnatori. 

3. Di occupare i posti disponibili tra quelli messi a disposizione per gli imprenditori della 

trasformazione scorrendo la graduatoria degli imprenditori agricoli.  

4. Di occupare i posti che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuali rinunce, 

scorrendo la graduatoria degli imprenditori agricoli. 

5. Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale dell'Agenzia e nel 

sito della Regione Sardegna.  

6. Di inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

         Il Direttore del Servizio  

Sviluppo delle Filiere Animali 

                     Dott. Antonio Maccioni 

 


