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OGGETTO: REG. CEE 1698/05 - PSR MIS. 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 BANDO  E RELATIVI ALLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA VISITA DIMOSTRATIVA GUIDATA PRESSO OPERATORI DEL 

COMPARTO SUINICOLO NEL TERRITORIO DI CORDOBA (SPAGNA). – CUP G79J13000400006 

 

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. 78 del 08 luglio 2014 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 Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n° 34/15 del 7/8/2012 

l’Agenzia Laore Sardegna è stata individuata, in regime di house providing, per lo 

svolgimento delle attività d’informazione previste dalla Misura 111 del PSR 2007/20013 

della Regione Sardegna.  

- 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 
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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°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 vengono accertate ed impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione del progetto IDOCC.  

CONSIDERATO CHE 

- il progetto IDOCC ha I'obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori del 

settore suinicolo, e il miglioramento delle fasi di produzione, trasformazione 
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commercializzazione e valorizzazione delle produzioni tradizionali e dell'ambiente 

naturale di provenienza; 

- nell’ambito del progetto approvato con nota n°0102227 del 29 novembre 2013 

dell’ARGEA tra le iniziative previste, è compresa l’organizzazione di una serie di visite 

guidate in territorio extraregionale, con i quali si intende conoscere da vicino filiere 

produttive di eccellenza (es. filiera della razza Cinta senese, filiera del Patanegra, ecc), 

dalle fasi di allevamento degli animali fino alla trasformazione dei prodotti e la loro 

valorizzazione; 

- si ritiene utile organizzare una visita guidata di analisi e approfondimento presso la 

filiera produttiva del “Suino Iberico”, per le analogie riscontrate con il sistema di 

allevamento praticato in Sardegna e da ritenersi inoltre di grande impatto nel 

raggiungimento dell’obiettivo suddetto;  

- in seguito a un indagine conoscitiva della realtà produttiva spagnola si è prestabilito un 

tragitto dettagliato e puntuale sulla visita guidata da organizzare nell’ambito del 

progetto IDOCC individuando le istituzioni e le aziende di allevamento, trasformazione 

e distribuzione da visitare.  

DATO ATTO CHE:  

- è intenzione dell’Agenzia Laore organizzare, nell’ambito del progetto IDOCC, una visita 

guidata di approfondimento specialistico destinato prevalentemente a operatori della 

trasformazione e a giovani imprenditori, beneficiari del PSR Sardegna 2007/13 misura 

214, per osservare e studiare in loco, la filiera produttiva del “Suino Iberico” 

dall’allevamento degli animali fino alla trasformazione e valorizzazione del prodotto; 

- ai sensi dell’art. 6 della L.R. 31/98 e s.m.i. è necessario avviare una procedura 

comparata disponendo l’avvio di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse a 

partecipare a tale iniziativa;  
 

DETERMINA 

1. DI INDIRE una manifestazione d’interesse per la partecipazione al viaggio studio 

previsto nell’ambito del progetto IDOCC (Informazione e Divulgazione nel Comparto 

Carni) Mis. 111 P.S.R. Sardegna;  
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2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per manifestazione suddetta, allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato dal 

modello di domanda da presentare da parte dei candidati interessati;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico, corredato dal fac-simile 

sopra citato, sul sito della Regione, sezione “concorsi e selezioni”, sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia, sull’albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia e nella rete 

telematica interna;  

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale 

dell’Agenzia Laore Sardegna;  

5. DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi della 

L.R. 14/1995  

Il Direttore del Servizio  

        Sviluppo delle Filiere Animali 

   Dott. Antonio Maccioni 


