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DELIBERAZIONE N. 16/33 DEL 28.3.2017 

————— 

Oggetto: PSR 2014/2020, Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”. 

Approvazione del “Programma di attività per le azioni di informazione rivolte agli 

addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di aree forestali, alle 

PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR” e 

approvazione dello “Schema di Convenzione”. Affidamento diretto “in house 

providing” all’Agenzia Regionale Laore Sardegna. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta regionale che il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Sardegna, approvato con 

Decisione CE C(2015) 5893 del 19.8.2015 e modificato con Decisione CE C(2016) 8506 dell’8 

dicembre 2016, attraverso la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, 

prevede la possibilità di realizzare mirati interventi di informazione al fine di soddisfare le esigenze 

degli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale, dei detentori di aree forestali e degli altri 

operatori economici delle zone rurali, riguardanti l’acquisizione di competenze e di conoscenze 

tecniche e manageriali in diversi comparti produttivi. 

Più in particolare, l’Assessore riferisce che: 

‒ le azioni di informazione finanziabili attraverso la Misura 1, tipologia di intervento 1.2.1 “Attività 

dimostrative e azioni di informazione”, destinate esclusivamente agli addetti dei settori 

agricolo, alimentare e forestale, ai detentori di aree forestali e alle PMI operanti nelle zone 

rurali del territorio regionale, riguardano: 

a) seminari; 

b) realizzazione di convegni; 

c) incontri informativi; 

d) realizzazione di attività dimostrative, articolate in sessioni pratiche, da realizzarsi in 

azienda o in altri luoghi come i centri di ricerca; 

e) visite aziendali di breve durata, a completamento di un percorso teorico informativo, in 

ambito nazionale e nei Paesi UE; 
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f) progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo stampato o diffuso 

mediante mezzi elettronici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, pieghevoli, bollettini, 

newsletter, audiovisivi e prodotti multimediali, pagine web e siti internet; 

‒ tali azioni di informazione dovranno essere realizzate dall’Agenzia Laore Sardegna, da 

incaricare mediante designazione diretta, tenuto conto della sussistenza dei criteri previsti ed 

illustrati nella “Relazione per l’affidamento diretto in regime di  in house providing all’Agenzia 

Laore Sardegna”. 

Al riguardo si evidenzia che l’Agenzia Laore Sardegna, istituita con legge regionale n. 13 dell’8 

agosto 2006, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, 

vigilanza e controllo della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 14 del 15 maggio 

1995, concernente “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 

regionali”. 

L’Agenzia, per quanto riguarda il settore primario, è il soggetto operativo dell’Amministrazione 

regionale cui è affidata la mission della diffusione delle informazioni e delle conoscenze nel 

settore agricolo e per lo sviluppo rurale. 

L’Assessore ricorda che nell’ambito del PSR 2007/2013, in un'ottica di economicità ed 

ottimizzazione per la realizzazione delle azioni di informazione previste, l’Agenzia Laore è 

stata individuata quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici 

aventi il carattere di struttura in house alla quale affidare l’attuazione della Misura 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”. 

Nell’ambito di tale Programmazione, l’Agenzia Laore ha predisposto progetti diversificati nel 

rispetto di quanto previsto nel Programma di attività approvato con la Delib.G.R. n. 34/15 del 

7.8.2012. 

La Regione Sardegna, in ossequio alle condizioni sostanziali previste dall’art. 12 della 

Direttiva n. 2014/24/UE sugli Appalti e dell’art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 recante la nuova 

disciplina sugli appalti pubblici, al fine di massimizzare il rapporto efficacia ed efficienza 

rispetto alle finalità di interesse generale rappresentate, ritiene opportuno continuare ad 

avvalersi della Agenzia Laore, in regime di “in house providing”, nell’attuale fase di 

programmazione 2014/2020 in ragione anche della flessibilità operativa garantita dall’Agenzia, 

dello snellimento procedurale, del minor impatto dei costi gestionali della razionalizzazione dei 

servizi e trasparenza della spesa. 
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Le attività affidate all’Agenzia Laore Sardegna sono disciplinate da apposita convenzione che 

avrà durata fino alla chiusura del PSR 2014/2020 e dovranno essere svolte dall’Agenzia nel 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di 

acquisizione di beni e servizi, nonché di quanto previsto nel “Programma di attività per le 

azioni di informazione rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori 

di aree forestali, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nelle zone rurali e altri beneficiari 

delle misure del PSR” (di seguito anche Programma di attività) riportato quale allegato A alla 

presente deliberazione; 

‒ il Programma di attività dovrà essere realizzato dall’Agenzia Laore Sardegna attraverso 

“Proposte progettuali” che saranno finanziate “a domanda” a valere sulle disponibilità della 

Misura 1, tipologia di intervento 1.2.1, che, attualmente, reca una dotazione finanziaria di euro 

€ 3.000.000, di cui FEASR € 1.440.000 (48%) (al lordo dei pagamenti non effettuati nella 

programmazione 2007/2013, oggetto di trascinamento a valere sul PSR 2014/2020). 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa inoltre presente che il predetto 

Programma di attività dovrà costituire specifica linea di attività dell’Agenzia per il periodo di durata 

del PSR 2014/2020, finanziata con le risorse previste nell’ambito della misura 1. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale:  

‒ di approvare il “Programma di attività per le azioni di informazione rivolte agli addetti del 

settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di aree forestali, alle PMI operanti nelle 

zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR”, in Allegato A, corredato della “Relazione 

per l’affidamento in house providing all’Agenzia Laore Sardegna”, quale Allegato 1 al predetto 

“Programma di attività” e lo “schema di convenzione”, in Allegato B, parti integranti e 

sostanziali della presente deliberazione; 

‒ di disporre l’affidamento diretto in regime di “in house providing” all’Agenzia Laore Sardegna 

per la realizzazione delle attività di informazione previste dalla Misura 1 “Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2  “Sostegno ad attività dimostrative ed 

azioni di informazione”, tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di 

informazione” del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione CE 

C(2015) 5893 del 19.8.2015, modificato con Decisione CE C(2016) 8506 dell’8 dicembre 

2016; 

‒ di dare atto che  le tipologie di azioni di informazione ammissibili  afferenti le tematiche di cui 

al  predetto Programma rientrano in specifica linea di attività dell’Agenzia Laore Sardegna e 

che lo stesso dovrà essere attuato dall’Agenzia mediante la presentazione di “Proposte 

progettuali” che saranno finanziate “a domanda” a valere sulle disponibilità della Misura 1; 
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‒ di stabilire che il Programma di attività avrà durata complessiva corrispondente al periodo di 

programmazione del PSR 2014/2020; 

‒ di incaricare il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - 

Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, della firma della “convenzione” tra la Direzione 

generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Agenzia Laore Sardegna; 

‒ di demandare all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale l’emanazione delle 

direttive operative per l’attuazione del sopra citato Programma di attività e per il finanziamento 

delle relative “Proposte progettuali” a valere sulla Misura 1 del PSR 2014/2020. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ di approvare il “Programma di attività per le azioni di informazione rivolte agli addetti del 

settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di aree forestali, alle PMI operanti nelle 

zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR”, in Allegato A, corredato della “Relazione 

per l’affidamento in house providing all’Agenzia Laore Sardegna”, quale Allegato 1 al predetto 

Programma di attività, e lo “schema di convenzione”, in Allegato B, parti integranti e 

sostanziali della presente deliberazione; 

‒ di disporre l’affidamento diretto in regime di “in house providing” all’Agenzia Laore Sardegna 

per la realizzazione delle attività di informazione previste dalla Misura 1 “Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2  “Sostegno ad attività dimostrative ed 

azioni di informazione”, tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di 

informazione” del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna approvato con Decisione CE 

C(2015) 5893 del 19.8.2015, modificato con Decisione CE C(2016) 8506 dell’8 dicembre 

2016; 

‒ di dare atto che le tipologie di azioni di informazione ammissibili afferenti le tematiche di cui al 

predetto Programma di attività rientrano in specifica linea di attività dell’Agenzia Laore 

Sardegna e  che lo stesso dovrà essere attuato dall’Agenzia mediante la presentazione di 

“Proposte progettuali” che saranno finanziate “a domanda” a valere sulle disponibilità della 

Misura 1; 

‒ di stabilire che il Programma di attività avrà durata complessiva corrispondente al periodo di 

programmazione del PSR 2014/2020; 
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‒ di incaricare il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - 

Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, della firma della “convenzione tra la Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Agenzia Laore 

Sardegna; 

‒ di demandare all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale l’emanazione delle 

direttive operative per l’attuazione del sopra citato Programma di attività e per il finanziamento 

delle relative “Proposte progettuali” a valere sulla Misura 1 del PSR 2014/2020. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


