
 
 

 
 
 
 

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

DEL. 

 

 
Oggetto: Rettifica della graduatoria “categoria operatori del mondo sociale”            

approvata conla determinazione n.524 del03/10/2017:“Laboratorio              
progettualediagricolturasociale.Approvazionegraduatoriepartecipanti       
Aggregazione Territoriale Omogenea n. 3”. 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTOloStatutodell'Agenzia,approvatoconDeliberadellaGiuntaRegionalen.5/15del                      

3/2/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTOildecretodelPresidentedellaRegionen.96del13/08/2015conilqualeèstato                        

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

VISTAladeterminazionedelDirettoreGeneralen.46del01/07/2015,conlaqualeèstato                      

conferitol'incaricoadinterimdiDirettoredelServizioSviluppodellamultifunzionalità                 

e valorizzazione della biodiversità agricola al Dott. Antonio Maccioni; 

VISTAladeterminazionedelDirettoreGeneralen.33del15/03/2017,conlaqualeèstato                      

definitoeapprovatol’Obiettivo Gestionale Operativo2017“Promozionedella              

multifunzionalità”; 

VISTAladeterminazionedel Direttoredel Servizio Sviluppodella multifunzionalitàe                 

valorizzazionedellabiodiversitàagricolan.332del12/07/2017,“Approvazione             

dell’Avviso e dei relativi allegati della manifestazione d'interesse perla                

partecipazionea3edizionidiunlaboratorioprogettualediagricolturasociale,da                

realizzarsi nelle Aggregazioni Territoriali Omogenee n. 3, 7 e 8.” 

VISTAladeterminazionedel Direttoredel Servizio Sviluppodella multifunzionalitàe                 

valorizzazionedellabiodiversitàagricolan.498del27/09/2017“Approvazione             

dell’Avvisoedeirelativiallegatifinalizzatiallariaperturaterminiperlapresentazione                    

di manifestazioned'interesseperlapartecipazioneall’edizionediunlaboratorio             

progettualediagricolturasociale,darealizzarsinell’ AggregazioneTerritoriale             

Omogenea n. 3 per soli operatori sociali e Enti pubblici e GAL”. 

PREMESSO CHE  
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-conDeterminazionen.332del12.07.2017ilDirettoredelServiziohaapprovato                   

l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni diinteresse perla              

partecipazionea3edizionidiunlaboratorioprogettualediagricolturasociale,da                 

realizzarsinelleAggregazioniTerritorialiOmogeneen.3,7e8,pubblicatosulsito                  

istituzionale www.sardegnaagricoltura.it. 

-conlamedesimadeterminazionei3referentidelleUnitàorganizzativetematicheper                  

lamultifunzionalitàelosvilupporuraledelleAggregazioniTerritorialiOmogenee3,7                

e8sonostatinominatiresponsabilidelprocedimento“Formazione,aggiornamentoe              

informazione”condelegaallafirmaedesclusal’adozionedell’attofinale,aisensi                      

dellalegge7Agosto1990n.241esuccessivemodificheeintegrazioni,relativamente                   

ailaboratoriprogettualidiagricolturasocialedarealizzarsinelleATOdirispettiva                     

competenza. 

-condeterminazionen.524del03/10/2017èstataapprovatalagraduatoriaeil                 

verbaleredattidallacommissionedivalutazioneelerelativerisultanze,perla                 

partecipazione al laboratorio di agricoltura sociale nell’ATO 3;  

 

DATO ATTO CHE 

- indata06/10/2017sièriunitalacommissionedivalutazioneperl’esamedell’istanza                  

protocollon°25045/2017,categoria“Operatoridelmondosociale”,nonesaminata                 

per mero errore materiale; 

- connotan.26417/17del06/10/2017lacommissionehatrasmessocopiadel                   

verbale e la graduatoria rettificata; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione; 

CONSIDERATO CHEoccorrerettificarelagraduatoriadeipartecipantiallaboratoriodi               

agricolturasocialedarealizzarsinell’AggregazioneterritorialeOmogenea3,perla                

categoria “Operatori del mondo sociale”,  

RITENUTO OPPORTUNO  

- approvarel’integrazionedelverbaleelagraduatoriafinaleallegatiallapresenteper                   

costituirne parte integrante e sostanziale;  

- rettificareesostituirelagraduatoriadeipartecipantiallaboratoriodiagricolturasociale                 

darealizzarsinell’AggregazioneterritorialeOmogenea3,perlacategoria“Operatori                 

del mondo sociale”; 

- procederealloscorrimentodellagraduatoriaqualoracisiaunarinunciadapartedi                    

uno o più candidati ammessi; 
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DETERMINA DI 

APPROVAREl’integrazionedelverbaleelagraduatoriafinaleallegatiallapresenteper                   

costituirne parte integrante e sostanziale; 

RETTIFICAREesostituirelagraduatoriadeipartecipantiallaboratoriodiagricolturasociale                 

darealizzarsinell’AggregazioneterritorialeOmogenea3,perlacategoria“Operatoridel                   

mondo sociale”; 

INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione; 

PROCEDEREalloscorrimentodellegraduatoriequaloracisiaunarinunciadapartediunoo                     

più candidati ammessi;  

PUBBLICAREnelsitoistituzionaledell’AgenziaLaoreenellaretetelematicainterna,la                  

presente determinazione unitamente ai suoi allegati; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al                

ResponsabiledellaPrevenzionedellacorruzioneedellaTrasparenzadell’AgenziaLAORE               

Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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