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Oggetto: Programma di promozione e sviluppo della filiera corta e della vendita diretta. 
Approvazione bando. 

 

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";  

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; 

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

vendita diretta; 

-  la competente unità organizzativa ha predisposto la bozza di bando dalla quale si 

evincono gli elementi della collaborazione da instaurare con le summenzionate 

Associazioni e Consorzi;  

STIMATA in euro 6.000,00 Euro la somma necessaria per la realizzazione dell’attività di 

promozione della vendita diretta e della filiera corta per ciascuna associazione o 

consorzio coinvolto; 

RITENUTO OPPORTUNO  

-  approvare l’iniziativa in oggetto ed il bando allegato; 

-  realizzare l’attività di promozione della vendita diretta e della filiera corta descritta in 8 

diverse località; 

- individuare le Associazioni ed i Consorzi di produttori agricoli che organizzano mercati di 

vendita diretta sul territorio regionale e che intendono collaborare alla realizzazione 

dell’attività descritta, mediante ricognizione sul sito www.sardegnaagricoltura.it; 

-  necessario impegnare sui competenti capitoli di bilancio le somme necessarie alla 

realizzazione dell’attività; 

-  individuare, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il Coordinatore 

dell’U.O. Promozione della multifunzionalità nelle imprese agricole ed ittiche, in quanto in 

possesso di adeguata professionalità, responsabile del procedimento con delega alla 

firma, esclusa l'adozione del provvedimento finale; 

VERIFICATO che la somma necessaria per la realizzazione delle attività descritte, pari a 

48.000,00 Euro, è congrua e che può essere impegnata fra quelle stanziate nel capitolo 

SC 02.0004 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2015; 
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DETERMINA: 

DI APPROVARE la realizzazione dell’attività di promozione della vendita diretta e della filiera 

corta descritta nell’allegato bando; 

DI INDIVIDUARE, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il Coordinatore 

dell’U.O. Promozione della multifunzionalità nelle imprese agricole ed ittiche, responsabile 

del procedimento con delega alla firma, esclusa l'adozione del provvedimento finale; 

DI EFFETTUARE una ricognizione, mediante pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it 

dell’allegato Bando che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, delle 

Associazioni e Consorzi di produttori agricoli che organizzano mercati di vendita diretta sul 

territorio regionale e che intendono collaborare alla realizzazione dell’attività descritta;  

DI IMPEGNARE la somma di Euro 48.000,00 sul Capitolo SC. capitolo SC 02.0004 del Bilancio 

dell’Agenzia Es. 2015;  

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

LAORE Sardegna e al Direttore del Servizio Bilancio e contabilità; 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 


