
 

 

 

 
 

 

 

Servizio sviluppo delle filiere animali 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 301/2016 

del 27.05.2016 

 

1 

 

 

 

Oggetto: Reg. (CE) 1234 del 2007 annualità 2015/2016. Approvazione del verbale e delle 

graduatorie della manifestazione d'interesse per la partecipazione ai corsi di secondo 

livello del comparto apistico.  

 

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 della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il 

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della 

Agenzia Laore Sardegna; 

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 

a) nel Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, si prevedono aiuti per il 

settore diretti a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione 

dei prodotti dell’apicoltura; 

b) il programma apistico regionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 

prevede tra i soggetti beneficiari l’Agenzia Laore Sardegna, la quale tra le azioni da 

realizzare ha in capo l’assistenza tecnica e la formazione professionale degli apicoltori; 

c) nella L.R. n.19 del 21 luglio 2015 Disposizioni in materia di apicoltura, all’art. 9 lo 

svolgimento della formazione, l’aggiornamento professionale e l’assistenza tecnica è 

demandato alla Regione attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo; 
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inoltre viene specificato allo stesso articolo che l’attività di formazione è rivolta 

preferibilmente per almeno il 50 per cento a favore dei giovani disoccupati; 

 

   

CONSIDERATO CHE  

a) con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 171 del 4 

aprile 2016 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione ai corsi di secondo livello del comparto apistico, con scadenza in data 

22.04.2016; 

b) nella Determinazione n. 171 del 4 aprile 2016 è stato nominato responsabile del 

procedimento la dott.ssa Daniela Sardo per il raccordo e il coordinamento tra le diverse 

UOTT Produzioni animali e per le attività di seguito elencate: 

 raccolta delle manifestazioni di interesse; 

 nomina della commissione; 

 predisposizione della graduatoria per ogni sede di svolgimento; 

 organizzazione generale dei corsi di secondo livello di apicoltura; 

esclusa l’adozione dell’atto finale; 

c) in data 05 maggio 2016 il Responsabile del procedimento ha convocato la 

commissione per il giorno 10 maggio 2016 dando il via ai lavori; 

d)  in data 10, 12 e 27 maggio 2016 si è riunita la Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute per la partecipazione ai corsi di secondo livello del comparto 

apistico, è stata redatta la graduatoria degli ammessi e degli esclusi; 

VISTO il verbale della commissione trasmesso al Direttore del Servizio. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale, le tabelle relative all’elenco degli ammessi suddivise per 

ciascuna sede prevista per la realizzazione del corso, secondo la preferenza indicata 

dal candidato o assegnata in base al luogo di residenza e l’elenco delle domande 

escluse, per i corsi di secondo livello del comparto apistico che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
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2. Di realizzare 5 corsi di formazione del comparto apistico, da svolgersi nelle sedi di 

Pattada/Olbia, Sassari, Ottana, Isili e Carbonia. 

3. Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell’Agenzia Laore o ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla 

data di pubblicazione della presente determinazione. 

4. Di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore. 

5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore Sardegna.  

                                                           

 

      Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 

       firmato 

 

 
 
Allegati: VERBALE della commissione. Elenco delle domande ammesse al corso di Pattada/Olbia. Elenco delle 
domande ammesse al corso Sassari. Elenco delle domande ammesse al corso Ottana. Elenco delle domande 
ammesse al corso Isili. Elenco delle domande ammesse al corso Carbonia. Elenco delle domande escluse in base 
all’art. 2, 4 e 5. 


