
 
 
 

 
 
 
 
 
Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la
filiera agroalimentare 

Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità 

DETERMINAZIONE N. 606/2012  

DEL 05.12.12  

 
 

 

Oggetto: Elenco caseifici aderenti alla manifestazione di interesse per la fornitura di 
formaggi ovini da grattugia con basso contenuto in sale (NaCl) destinati 
all’impiego nella ristorazione scolastica. 
Progetto di comunicazione ed educazione alimentare. “Satu Po Imparai 2011 - 2012”.

POA 2012 “D.Lgs.228/2001 Multifunzionalità dell'azienda agricola” 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “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 recante “Disciplina del personale regionale e 

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione n. 46 del 10 aprile 2012 e n. 101 del 25 luglio 2012 con i 

quali è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia LAORE Sardegna, il Dott. Agr. 

Salvatore Loriga. 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 65 del 

28.09.2012, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio per la 

multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTO il Programma Operativo per l’annualità 2012 “D.Lgs.228/2001 Multifunzionalità dell'azienda 

agricola” del Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e per la salvaguardia della 

biodiversità approvato dal Comitato Tecnico il 14 aprile 2012; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n. 73/2012 del 9 febbraio 2012 concernente la realizzazione 

del progetto di comunicazione ed educazione alimentare “Satu poi imparai”;  

VISTA la convenzione triennale per l’attuazione del programma di educazione alimentare, ambientale 

e sulla ruralità, denominato “Satu po imparai” registrata al n°2984 del repertorio generale 

dell’Agenzia Laore Sardegna nell’anno 2012; 
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 VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n. 104/2012 del 28 febbraio 2012 con la quale il dott. Andrea 

Cerimele viene nominato responsabile del procedimento per le attività connesse alla 

realizzazione del progetto di comunicazione ed educazione alimentare “Satu poi imparai”;  

VISTA determinazione del Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n. 459/2012 del 11 ottobre 2012 con la quale viene approvato 

il bando, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte dei  caseifici 

interessati a fornire formaggi ovini da grattugia con basso contenuto in sale (NaCl) per 

l’impiego nella ristorazione scolastica, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che sono pervenute entro la data del 16 novembre 2012, termine per la presentazione 

delle domande, n°5 manifestazioni da parte di altrettanti caseifici; 

RITENUTO opportuno dare evidenza dei risultati della manifestazione di interesse a produrre 

formaggi destinati alla ristorazione scolastica, alle ditte eventualmente interessate 

all’acquisto, mediante pubblicazione di un bando sul sito www.sardegnaagricoltura.it;  

DETERMINA 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia l’elenco delle ditte che hanno presentato istanza 

Allegato A; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario straordinario dell’Agenzia 

LAORE Sardegna e al Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, 

per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R.14/95.  

 

Il Direttore del Servizio  

Antonio Maccioni 




