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Allegato B alla Delib.G.R. n. 16/33 del 28.3.2017  

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Il giorno __________ del mese di _____________ dell’anno________, presso la sede dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro  pastorale della Regione Sardegna 

TRA 

 

la Direzione dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale  con sede legale in 

_____________________________, codice fiscale ___________________, di seguito denominata D.G. 

Agricoltura, rappresentata da ___________________________, in qualità di Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale – Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo 

Rurale per la Regione Sardegna 2014/2020 

E 

 

l’Agenzia Laore Sardegna, di seguito denominata Laore Sardegna, con sede legale in ______________, 

codice fiscale _______________________, rappresentata da __________________________________, 

in qualità di ____________________________________ 

 

di seguito indicate anche “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

 

− Con Decisione CE C(2015) 5893 del 19.08.2015, la Commissione Europea ha formalmente approvato 

il Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna 2014/2020 (di seguito anche PSR), 

modificato con Decisione CE C(2016) 8506 dell’8 dicembre 2016, dando garanzia del cofinanziamento 

comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate. 

− Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/7del 20.10.2015, la Giunta Regionale ha preso atto 

della versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020. 

− Nell’ambito del predetto PSR la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, 

sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” prevede, attraverso la 

tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione”, la possibilità di realizzare 
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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. 

− 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 sulla base di direttive 

impartite dalla Giunta Regionale. 

− Laore Sardegna ha maturato elevate professionalità e capacità nel campo dei cosiddetti “Servizi di 

Sviluppo Agricolo”, specificatamente nella progettazione ed attuazione di interventi di informazione e di 

trasferimento delle conoscenze. 

− La Regione Sardegna esercita sull’Agenzia Laore un controllo finanziario e gestionale analogo a quello 

esercitato sui propri uffici e pertanto, risulta praticabile, in via generale, l’affidamento diretto di incarichi 

da parte dell’Amministrazione regionale avvalendosi della procedura di derivazione comunitaria 

definita “in house providing”, così come motivato nella Relazione allegata al “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”. 

− Con la deliberazione n. 5/15 del 03.02.2011, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo statuto 

dell’Agenzia Laore Sardegna (approvazione definitiva). 

− Con legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014 sono state stabilite “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione, in particolare l’art.8, sostitutivo dell’art 16 della L.R 31/1998, ha previsto, 

tra l’altro, che i Servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale. 

− Con determinazione n. 125/14 del 29.12.2014 Laore ha ridefinito l’organizzazione della medesima 

Agenzia. 

− Con determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione 

Sardegna 2014/2020 n. 10409 – 351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii. è stato disposto l’indirizzo sulle 

procedure per l’attuazione delle misure del PSR 2014/2020. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ART. 1 

(Premesse) 

Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

 

ART. 2 

(Oggetto) 

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle attività finalizzate 

alla realizzazione della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – sottomisura 1.2 

“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” - Tipologia di intervento 1.2.1 “Attività 

dimostrative e azioni di informazione”, secondo gli indirizzi contenuti nel “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” (di seguito Programma di attività) 

approvato con DGR n. ____/____ del _______, allegato alla presente convenzione, e specificate nelle 

proposte progettuali presentate da Laore Sardegna contestualmente alle domande di sostegno a valere 

sulla Misura 1. 

 

ART. 3 

(Impegni e compiti delle Parti) 

1. La D.G. Agricoltura, si impegna a destinare le risorse della Misura 1 del PSR 2014/2020 in misura pari 

agli importi risultanti dall’istruttoria amministrativa svolta sulle domande di sostegno presentate da 

Laore Sardegna nell’ambito della medesima misura. 

2. Laore Sardegna, tramite l’impiego di proprio personale e con l’eventuale collaborazione dei competenti 

Servizi dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, provvede a definire le proposte 

progettuali sulla base di quanto previsto dal Programma di attività.  

3. Laore Sardegna può, ricorrere all’attivazione di specifiche collaborazioni e consulenze nonché 

all’eventuale acquisizione di beni e servizi, senza avvalersi di società eventualmente dalla medesima 

Agenzia partecipate, nel rispetto delle condizioni e delle norme comunitarie, nazionali e regionali 

vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi. 

4. Il personale docente selezionato, da impegnare nelle azioni di informazione, deve essere in possesso 

di specifica e comprovata competenza e professionalità in funzione delle tematiche da affrontare 

previste nelle proposte progettuali presentate. In particolare è richiesta una specifica competenza 
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tecnico scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio 

posseduto (diploma o laurea) e all’ aggiornamento periodico. 

5. Laore Sardegna nelle fasi di ricognizione, elaborazione, progettazione e realizzazione si adegua agli 

indirizzi generali e ai limiti contenuti nel Programma di attività e alle eventuali indicazioni impartite 

dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e dall’Autorità di Gestione del PSR 

2014/2020, secondo le rispettive competenze. 

 

ART. 4 

(Responsabile di Programma) 

1. Ai fini di una efficace gestione delle attività di direzione, amministrazione e coordinamento del 

Programma di attività, Il medesimo è in capo al direttore generale di Laore Sardegna, in qualità di 

“Responsabile di Programma”, al fine anche di assicurare il rispetto dei tempi, della qualità nell’utilizzo 

delle risorse, il rispetto degli obiettivi di spesa delle risorse comunitarie concesse in favore delle 

proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché la puntuale e corretta rendicontazione delle 

risorse spese. 

2. Per l’attuazione del Programma di attività il direttore generale di Laore Sardegna nomina, per ciascuna 

proposta progettuale, un responsabile individuato tra il personale della propria struttura organizzativa.  

 

ART. 5 

(Responsabilità) 

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati 

dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione. 

2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria 

disponibilità per il corretto svolgimento delle attività del Programma. 

 

ART. 6 

(Obblighi a carico del soggetto attuatore) 

Laore Sardegna si obbliga a: 

1. Rispettare la normativa prevista dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di spese 

ammissibili. 

2. Assicurare il rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti 

pubblici. 
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3. Assicurare nel corso dell’intero periodo di attuazione del Programma i necessari raccordi con l’AdG 

al fine del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato. 

4. Conservare e mettere a disposizione degli Organismi comunitari e nazionali gli originali di tutta la 

documentazione giustificativa dei pagamenti e delle spese. Fatto salvo il rispetto delle norme in 

materia civilistica e fiscale nazionale, Laore ha l’obbligo ai sensi dell’art.140 del Reg.(UE) 

n.1303/2013 di assicurare la disponibilità su richiesta della Commissione e/o Corte dei Conti 

Europea per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della 

domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell’operazione. 

5. Garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità (art 13, paragr.2 del reg. 

UE 808/ 2014 e ss.mm.ii). 

6. Garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente e fornire documenti/ informazioni/dati secondo le tempistiche e le 

scadenze stabilite dai regolamenti comunitari, dal PSR e dall’AdG per tutta la durata del 

Programma. 

 

ART. 7 

(Modalità di pagamento) 

1. Ai fini del pagamento del contributo, Laore Sardegna presenta, secondo le procedure indicate nel 

Programma di attività e nelle conseguenti direttive attuative, la documentazione di pagamento e di 

spesa necessaria. 

2. Ai fini della concessione di eventuali acconti riferiti a pagamenti intermedi, l’importo minimo di spesa 

giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell’importo totale di spesa ammessa. L’importo 

massimo di spesa giustificata riconoscibile in acconto: 

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, Laore Sardegna può 

richiedere l’erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo non 

supera l’80% del contributo concesso; 

- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, Laore Sardegna può 

richiedere l’erogazione di due acconti, il cui importo complessivamente non supera l’80% del 

contributo concesso. 
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ART. 8 

(Controllo qualitativo) 

1. La D.G. Agricoltura mantiene, in modo costante e continuativo, il controllo qualitativo sulla 

realizzazione delle attività da parte di Laore Sardegna. 

2. Laore Sardegna, deve presentare alla D.G. Agricoltura una relazione finale alla conclusione del 

Programma di attività. 

 

ART. 9 

(Penali, recesso, inadempimenti e clausola risoluti va) 

1. La D.G. Agricoltura, per gravi e comprovate inadempienze di Laore Sardegna nello svolgimento delle 

attività, può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni. 

2. La D.G. Agricoltura si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza dello svolgimento delle 

attività rispetto a quanto definito nel Programma, negli indirizzi impartiti dall’Assessore dell’Agricoltura, 

dall’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 secondo le rispettive competenze, e dalla presente 

convenzione. 

3. Nel caso di inadempienze, la D.G. Agricoltura darà comunicazione a Laore Sardegna di adempiere a 

quanto necessario per assicurare lo svolgimento delle attività secondo quanto definito nel Programma 

e coerentemente ai predetti indirizzi. 

4. Il mancato adeguamento nel termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la D.G. Agricoltura 

a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi 

inadempienze, a dare corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

ART. 10 

(Oneri a carico di Laore Sardegna e clausola d’uso)  

1. Le spese per lo svolgimento delle attività del Programma, come specificate nelle proposte progettuali, 

sono a carico di Laore Sardegna.  

2. Le spese sostenute per la realizzazione delle predette proposte progettuali sono oggetto di contributo 

nel limite massimo definito dall’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate da 

Laore Sardegna a valere sulla Misura 1. 

3. L’entità del contributo viene definitivamente determinata a seguito dell’istruttoria amministrativa e 

contabile della domanda di pagamento e dell’allegata documentazione presentata da Laore Sardegna. 

4. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con 

spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131. 
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ART. 11 

(Controversie) 

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente convenzione è 

demandata alla competenza del Foro di Cagliari. 

 

La presente convenzione, composta di numero 11 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in 

numero pagine più numero __ allegati. 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

per la D.G Agricoltura        per Laore Sardegna 

______________________                                                           _________________________ 

 

SPECIFICA APPROVAZIONE 

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1341 c.c. il precedente articolo 9 (Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva) e articolo 

10 (Oneri a carico di Laore Sardegna e clausola d’uso). 

 

per la D.G. Agricoltura        per Laore Sardegna 

_______________________                                                             ___________________________ 

 


