
 
 

 
 
 
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N. 

DEL. 

 

 
Oggetto: Percorsofinalizzatoadincentivarelatrasformazioneelavendita           

direttadiprodottivegetalistagionali.ApprovazionegraduatorieATO           
2. 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTAlaLeggeRegionale8agosto2006n.13“Riformadeglientiagricolieriordinodelle                          

funzioniin agricoltura.IstituzionedelleAgenzieAgrisSardegna,LaoreSardegnae                  

Argea Sardegna”; 

VISTAlaLeggeRegionale13novembre1998n.31“Disciplinadelpersonaleregionalee                      

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

VISTOloStatutodell’Agenzia,approvatoconDeliberadellaGiuntaRegionalen.5/15del3                      

febbraio 2011; 

VISTAlaleggeregionale15maggio1995n.14recante“Indirizzo,controllo,vigilanzaetutela                        

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTOildecreton.96del13agosto2015conilqualeèstatoconferitol'incaricodiDirettore                            

Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTAladeterminazionedelDirettoreGeneraledell'AgenziaLAORESardegnan.0046del                   

01/07/2015,conlaqualeèstatoconferitol'incaricodiDirettoredelServizioSviluppo                      

della multifunzionalitàevalorizzazionedellabiodiversitàagricolaaldott.Antonio              

Maccioni; 

VISTAladeterminazionedelDirettoreGeneraledell'AgenziaLAORESardegnan.0028del                   

16marzo2016,"DefinizionedelProgrammaOperativoAnnuale(POA)dell'Agenzia                    

per l'anno 2016"; 

VISTAladeterminazioneacontrarren.358del24.06.2016delDirettoredelServizio                    

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola           

"Determinazioneacontrarreperl’acquisizionediServizididattici,Servizilogisticie                 

Sussidi didatticifinalizzati allarealizzazione ditre corsi su: Foodlabelling                    

etichettatura,tracciabilitàerintracciabilità;TrasformazionedeiProdottiAziendali;           

Dolci Tipici Tradizionali”; 

VISTAladeterminazionen.574del23.09.2016delDirettoredelServizioSviluppodella                    

multifunzionalitàevalorizzazionedellabiodiversitàagricola“Approvazioneavviso           

finalizzatoall’acquisizionedellemanifestazionidiinteresseperlapartecipazioneal             

pag. 1 
    

 

 

157/2017

5/04/2017

valeria urpis
Font monospazio
157/2017

valeria urpis
Font monospazio
5/04/2017



 
 

 
 
 
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N. 

DEL. 

 

corsosu:Foodlabellingetichettatura,tracciabilitàerintracciabilità(ripetutoindue                

edizioni)”; 

PREMESSO CHE  

-conlaDeterminazionen.101del07marzo2017delDirettoredelServizioSviluppo                       

dellamultifunzionalitàevalorizzazionedellabiodiversitàagricolaaventeperoggetto               

l’Approvazioneavvisofinalizzatoall’acquisizionedellemanifestazionidiinteresseper              

lapartecipazioneadunpercorsofinalizzatoadincentivarelatrasformazioneela                 

venditadirettadiprodottivegetalistagionalièstatoapprovatol’avvisopubblico                   

finalizzatoall’acquisizionedelle manifestazionidiinteresseperlapartecipazioneal             

percorso, regolarmente pubblicato nei siti www.sardegnaagricoltura.it e          

www.regionesardegna.it,cheprevedevacometermineultimoperlapresentazione               

delle domande il 17 marzo 2017; 

-conlamedesimaDeterminazioneilDirettoredelServizioaindividuatoaisensidegli                    

articoli4,5e6dellaLeggen°241/90es.mei,gli8referentidelleUnitàorganizzative                          

tematicheperla multifunzionalitàelosvilupporuraledellediverseAggregazioni                

TerritorialiOmogenee,responsabilidelprocedimento“Formazione,aggiornamentoe         

informazione”,condelegaallafirma, relativamenteaicorsi:Trasformazionedei                

prodottivegetaliaziendalistagionali, Tracciabilitàerintracciabilità, Etichettatura           

normegeneraliecogenti,Confezionamentoepackaging,Lavenditadiretta,da                 

realizzarsi nelle ATO di rispettiva competenza;  

-indata29e30 marzo2017sièriunitalaCommissioneperlavalutazionedelle                        

manifestazionidiinteressepervenuteperlapartecipazionealpercorsoinoggetto                

nell’ATO2,icuilavorisonostatisintetizzatiinappositoverbale,trasmessoil30                       

marzo 2017; 

VISTO il verbale della commissione; 

CONSIDERATO CHEilgiorno17 marzo2017,nell’ATO2,risultanopervenuten.25                      

manifestazioni di interesse, delle quali: 

- n. 3 irricevibili perchè pervenute oltre i termini (art.7 dell’ Avviso); 

- n.2nonammesseinquantopuòessereaccoltaunasolarichiestaperazienda(con                           

priorità legata all’ordine di protocollo art.4 dell’Avviso):  

- n.17sonostatevalutateammissibili,tutteammesseaparteciparealcorso                   

Trasformazione dei prodotti vegetali aziendali stagionali; 

- n.18sonostatevalutateammissibili,tutteammesseaparteciparealcorso                   

Tracciabilità e rintracciabilità, Etichettatura norme generali e cogenti; 
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RITENUTO OPPORTUNOapprovareicontenutidelverbaledellacommissioneperla                 

valutazionedelle manifestazionidiinteressepervenuteperlapartecipazioneal              

percorso in oggetto e la graduatoria dei corsisti ammissibili; 

DETERMINA 

DI APPROVAREicontenutidelverbaledellacommissioneperlavalutazionedelle                  

manifestazionidiinteresseperlapartecipazionealcorsoinoggettoelagraduatoria                 

deicorsistiammissibili,allegataallapresentepercostituirneparteintegrantee                   

sostanziale; 

DIINVIAREla presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità perla                   

repertoriazione; 

DIINVIAREcopiadellapresentedeterminazione,informato.pdf/A,completadidataedi                      

numerodirepertorio,alServizioProgrammazioneeControllo,perlapubblicazionenel                 

sito www.regione.sardegna.iteallaDirezioneGeneraleperlapubblicazionenelsito                 

www.sardegnaagricoltura.it; 

DI TRASMETTERE copiadellapresentedeterminazioneal Direttore Generaleeal                

ResponsabiledellaPrevenzionedellacorruzioneedellaTrasparenzadell’Agenzia             

LAORE Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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