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Oggetto:       Oggetto: Assistenza tecnica nel comparto olivicolo - oleario – Approvazione bando per addetti 
agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva   

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali 

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 tute la 

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

VISTO   il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13/08/2015 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA    la determinazione del direttore Generale n. 125/2014 del   del 29 dicembre 2014 con la quale è 

stata definita la riorganizzazione dell’Agenzia  ai sensi della Legge Regionale n. 24 /2015 del 25 

novembre 2015; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale, N. 38 del 25 giugno 2015, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio produzioni vegetali al Dottor Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 

-  con determinazione n. 28 del 16 marzo 2016 il direttore generale dell’Agenzia Laore ha 

adottato i programmi operativi  annuali per l’anno 2016; 

- Tra i POA assegnati al Servizio sviluppo delle filiere vegetali, in quello denominato “Attività 

di assistenza e sviluppo nel comparto olivicolo oleario” è prevista l’organizzazione di corsi 

di aggiornamento e formazione finalizzati al miglioramento delle produzioni olivicole olearie; 

- Il corso per addetti agli impianti di estrazione dell’ olio d’oliva, rientra tra le iniziative previste 

nei programmi operativi annuali del Servizio sviluppo delle filiere vegetali; 

CONSIDERATO CHE 

- L’Agenzia Laore e l’Agenzia Agris, su richiesta della Cooperativa Olearia Sardegna 

Centrale, hanno programmato per il periodo settembre ottobre  2016, la realizzazione di un  

corso  per addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva; 
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- La Cooperativa Olearia Sardegna Centrale, proponente l’iniziativa, ha espresso la   

necessità di organizzare un corso per frantoiani di livello avanzato per superare le 

problematiche evidenziate durante le scorse campagne di trasformazione; 

- Per poter procedere alla definizione del programma del corso, si sono svolti alcuni incontri 

tra rappresentanti dell’Agenzia Laore, dell’Agenzia Agris e della Cooperativa olearia 

Sardegna Centrale di Bolotana, per la ripartizione dei compiti per una miglior riuscita 

dell’iniziativa;   

ACCERTATO CHE 

- al fine di selezionare il personale dei frantoi interessato  a partecipare all’attività formativa 

e di aggiornamento, è stato predisposto e condiviso il bando allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

- Di procedere all’organizzazione, d’intesa con Agris Sardegna e con la Cooperativa 

Olearia Sardegna Centrale di Bolotana, di un corso di formazione e aggiornamento per 

addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva, come da programma allegato; 

- Di approvare il bando per la selezione dei partecipanti al corso per addetti agli impianti di 

estrazione dell’olio d’oliva, allegato e di curane la pubblicazione nella sito della Regione 

Sardegna e nel sito sardegnaagricoltura; 

- Di pubblicare la presente determinazione nell'albo delle pubblicazioni dell'Agenzia e nella 

rete telematica interna; 

- Di trasmettere, copia del presente atto al Direttore Generale e al Responsabile per la 

trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia. 

 
Il Direttore del Servizio  

Tonino Selis 


