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Oggetto: Programma di promozione e sviluppo della filiera corta e della vendita diretta. 
Approvazione manifestazioni di interesse e affidamento di servizi. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “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 “Disciplina del personale regionale e 

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

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

febbraio 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; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il 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. 0046 del 

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0048 del 01 

luglio 2015, "Conferimento per l'anno 2015 dei Programmi Operativi Annuali in corso e 

loro attribuzione ai Servizi dell'Agenzia di cui alla Determinazione del Direttore Generale 

n. 125/2014 del 29/12/2014"; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”; 
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VISTA Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”, 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell’Agenzia 

Laore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009; 

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 

94 - che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 del D.lgs. 163/2006»; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini..” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2); 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e richiamati gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano 

l’individuazione dell’Unità Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non 

sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento;  

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n°671/2015 del 09/12/2015 concernente la approvazione 

del bando inerente la “Promozione e lo sviluppo della filiera corta e della vendita diretta”; 
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VISTO il verbale del 18/01/2016 della commissione nominata dal Responsabile del procedimento 

Dr. Andrea Cerimele con nota prot. n.0034606/15 del 23/12/2015 per l’esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute in risposta al bando di cui sopra; 

PREMESSO CHE 

 l’Agenzia Laore supporta e promuove la vendita diretta e la filiera corta; 

  tale attività può essere vantaggiosamente realizzata con il coinvolgimento delle 

Associazioni e Consorzi di produttori agricoli che hanno già attivato esperienze collettive 

di vendita diretta, che siano in regola con le normative sanitarie e fiscali vigenti ; 

  con la citata determinazione n°671/2015, l’Agenzia ha approvato e pubblicato un avviso 

finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di Associazioni o Consorzi 

che intendano collaborare alla realizzazione di otto progetti di promozione e 

valorizzazione di vendita diretta, volti a stimolare il consumo dei prodotti stagionali e 

locali; 

 le manifestazioni pervenute sono state n°18;       

 la commissione di valutazione, riunitasi il giorno 18/01/2016, era composta oltreché dal 

Dott. Andrea Cerimele responsabile del procedimento, dai commissari Dott.ssa Paola 

Ugas e Sig. Piergiorgio Vacca; 

CONSIDERATO CHE 

 la Commissione appositamente costituita ha esaminato le 18 (diciotto) manifestazioni 

pervenute, dichiarandone 11 (undici) idonee e n.7 (sette) non accoglibili, rilevando che: 

 sulla base delle dichiarazioni rese l’istanza presentata da “Scelte di campo” è 

inammissibile perché cooperativa sociale e non Associazione o Consorzio di 

produttori agricoli;  
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 l’istanza presentata da “Agrile Soc Agr srl” inammissibile in quanto priva di 

autorizzazione comunale per la realizzazione di mercati di vendita diretta; 

 cinque istanze, identificate con i numeri di protocollo 0033754/15, 0034068/15, 

0034204/15, 0000722/16, 0000751/16, sono prive della firma digitale e pertanto 

inammissibili; 

 il bando prevede l’assegnazione di un solo progetto per beneficiario; 

 è interesse dell’Agenzia realizzare tutti gli otto progetti di promozione e valorizzazione 

della filiera corta; 

 la Commissione ha individuato i primi 6 (sei) progetti presentati da beneficiari diversi ed 

ha proposto di assegnarne altri due dando priorità, utilizzando i criteri di priorità previsti 

nell’Avviso, ai beneficiari che vantano il maggior numero di aziende partecipanti al 

mercato;  

RITENUTO OPPORTUNO DI 

 approvare i contenuti del verbale del 18/01/2016 della Commissione nominata dal 

Responsabile del procedimento Dr. Andrea Cerimele con nota prot. n. 0034606/15 del 

23/12/2015; 

 accogliere la proposta di assegnare la realizzazione di tutti gli otto progetti di promozione 

e valorizzazione di vendita diretta selezionando le manifestazioni di interesse selezionate 

in base ai “Criteri di priorità“ dell’Avviso pubblicato; 

DETERMINA DI 

APPROVARE i contenuti del verbale del 18/01/2016 della Commissione, nominata dal 

responsabile del procedimento Dr. Andrea Cerimele; 

ASSEGNARE la realizzazione di n. otto progetti di promozione e sviluppo della filiera corta e 

della vendita diretta ai seguenti beneficiari: 
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 Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano - Mercato di 

Cagliari Piazza dei Centomila; 

 Associazione per la Gestione del Mercato dei Produttori Agricoli - Mercato di Oristano 

Piazza San Martino; 

 Biosardinia – Associazione di Produttori Agricoli - Mercato di Nuoro, Piazza Mameli; 

 UIMEC UIL REGIONALE/Copagri - Mercato di Cagliari, Via Po; 

 Agrimercato Sardegna Centrale Cooperativa Agricola - Mercato di Bosa, Via Dante; 

 Teras Apertas – Associazione Agricoltori dell’Alta Baronia - Mercato di Siniscola, Via 

Martiri di Via Fani; 

  Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano Mercato di Quartu 

s. Elena, Piazza Pitz’e Serra; 

 Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano Mercato di 

Selargius, Piazza Martiri di Buggerru; 

DICHIARARE INAMMISSIBILI le seguenti manifestazioni di interesse; 

 l’istanza prot. n. 000784/16 presentata da “Scelte di campo” in quanto sulla base delle 

dichiarazioni rese risulta cooperativa sociale e non Associazione o Consorzio di 

produttori agricoli;  

 l’istanza prot. n. 000736/16 presentata da “Agrile Soc Agr srl” in quanto priva di 

autorizzazione comunale per la realizzazione di mercati di vendita diretta; 

 l’istanza prot. n° 0033754/15 presentata da  UIMEC  UIL REGIONALE/ COPAGRI, perché 

priva di firma digitale; 

 l’istanza prot. n° 0034068/15 presentata da AMS - AGRIMERCATO DI SASSARI, perché 

priva di firma digitale; 

 l’istanza prot. n° 0034204/15 presentata da FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE 

COLDIRETTI DI CAGLIARI, MEDIO CAMPIDANO E CARBONIA-IGLESIAS, perché priva di 

firma digitale; 
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 l’istanza prot. n° 0000722/16 presentata da ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO GALLURA, 

perché priva di firma digitale;  

 l’istanza prot. n° 0000751/16 presentata da  GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE 

G.A.S.SEMINI, perché priva di firma digitale; 

UTILIZZARE per la realizzazione del programma le somme impegnate con il numero 

3150000896 nel capitolo SC SC 02.0004 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2015; 

DI COMUNICARE gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute alle 

aziende partecipanti tramite la pubblicazione degli atti sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

DI PUBBLICARE il presente atto sui siti istituzionali www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regionesardegna.it;  

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore Sardegna                      

 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 

 

 


