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

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

della graduatoria dei partecipanti alla visita dimostrativa guidata in Campania dal 06 al 09 

Settembre 2015 - 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 della Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n.40 del 25/06/2014 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole 

dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Marcello Onorato; 

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 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”; 

 con Convenzione-Accordo di collaborazione n. 20926/II. S.4 del 29/10/2012  la Direzione 

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 07/06/2012 e specificate nei progetti esecutivi presentati dal Laore Sardegna 

contestualmente alle domande di aiuto a valere sulla Misura 111; 

Laore Sardegna (ls_ca)
Protocollo in uscita
N. 0023426/15
Del: 04/09/2015



 

 

 

  

 

 

 
Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole DETERMINAZIONE N.496/2015 

DEL.03 Settembre 2015 

 

2 

 

 

  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 15/05/2015 è stata presentata ad Argea Sardegna la domanda di aiuto 

STDR/PSR/111/2013/4/V1 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 la ripartizione 

riportata nell’allegato 1 alla presente determinazione”; 

CONSIDERATO CHE  

 il suddetto progetto “La Condizionalità ascolta il territorio” prevede la realizzazione di n. 4 

visite dimostrative guidate in realtà produttive particolarmente rappresentative in materia 

di applicazione della normativa concernente le tematiche della Condizionalità; 

 con Determinazione del Direttore del Sostenibilità delle Attività Agricole. N 469 del 

19/08/2015 è stata individuata la zona in Campania, quale area idonea in cui svolgere 

una visita guidata in materia di Cerealicoltura e zootecnia, in quanto vi si trovano realtà 

aziendali d’eccellenza legate alla Condizionalità ed ad un uso sostenibile delle risorse.  

 con la medesima determinazione è stata indetta, pertanto, la realizzazione di una visita 

dimostrativa guidata in Campania dal 06 Settembre al 09 Settembre 2015, destinata a n. 

30 aziende Cerealicole zootecniche sarde, approvato il relativo capitolato d’oneri e dato 

incarico al Servizio bilancio di procedere all’affidamento del relativo servizio di agenzia 

mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 11, del d.lgs. n. 

163/2006; 

 con determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole. N 469 

del 19/08/2015 è stata indetta una procedura per manifestazione di interesse per 

partecipare alla suddetta visita guidata, con approvazione del relativo avviso e 

modulistica da pubblicare sui siti istituzionali; 

DATO ATTO CHE 

 il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato del giorno 31 

Agosto 2015; 

 per la valutazione delle domande pervenute, in data 31 Agosto 2015, si è riunita la 

commissione di valutazione costituita di seguenti componenti : Dr Marcello Giovanni 

Onorato, il Per. Agr. Guido Dardani, il Per. Agr. Roberto Peddis che il 03/09/2015 hanno 
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redatto il verbale e l’apposita graduatoria, il risultato della suddetta ha stabilito che gli 

idonei sono n 33 dei quali solo i primi 30 potranno partecipare al viaggio (All.1) 

 

RITENUTO DI 

 dover ammettere a partecipare alla visita dimostrativa guidata in questione i primi 30 

operatori Cerealicoli zootecnici, aderenti e beneficiari di Misura Asse 2 del PSR 2007-2013 

secondo l’ordine stabilito nell’allegata graduatoria;  

 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale e la graduatoria di coloro che hanno fatto domanda di partecipazione 

alla visita guidata dimostrativa in Campania, , diretta a n. 30 operatori Cerealicoli zootecnici, 

beneficiari di Misura Asse 2 del PSR 2007-2013 dal 06 al 09 Settembre 2015, in attuazione 

del progetto “La Condizionalità ascolta il territorio”,  Misura 111 del PSR 2007/2013 della 

Regione Sardegna, allegandoli alla presente determinazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale (Allegati 1); 

2. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia, sul sito 

della Regione Sardegna e sulla rete telematica interna; 

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 

 
Marcello Onorato 
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