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Oggetto:  approvazione del verbale della commissione per la selezione delle domande per la 

partecipazione a un corso di formazione per il comparto suinicolo nei comuni di Aritzo 

e Desulo, avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 427/2017 del 

30/08/2017 e prorogata con determinazione n. 487/2017 del 25.09.2017. 

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 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) con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 427 del    

30 agosto 2017 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione a un per il comparto suinicolo nei comuni di Aritzo e Desulo; 

b) nella citata Determinazione è stata nominato responsabile del procedimento il Dott. 

Giuseppe Fruttero ai fini della convocazione della commissione, della stesura della 

graduatoria e dell’organizzazione e attuazione generale del corso; 

c) in data 9 ottobre 2017 con nota n. 26634/17 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere 

animali ha nominato la commissione, in data 9 ottobre 2017 con nota n. 26714/17 il 

Responsabile del procedimento ha convocato la commissione di valutazione delle 

domande pervenute; 

d) in data 16 ottobre 2017 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande 

pervenute per la partecipazione al corso del comparto suinicolo nei comuni di Aritzo e 

Desulo; 
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e) il verbale e i relativi allegati sono stati trasmessi dal responsabile del procedimento, con 

nota protocollo n. 0027793/17 del 17.10.2017; 

f) la commissione ha valutato le domande pervenute e in considerazione del fatto che il 

numero degli idonei supera quello dei posti disponibili ha stilato una graduatoria di 

imprenditori agricoli e/o dipendenti di aziende agricole e una di giovani disoccupati e un 

elenco degli esclusi, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare il verbale della commissione e i relativi allegati;  

VALUTATO CHE dal verbale della commissione risulta che sono idonei alla partecipazione al 

corso n. 22 corsisti con il requisito di imprenditori agricoli e/o dipendenti di aziende 

agricole, e numero 10 corsisti con il requisito di giovane disoccupato; 

CONSIDERATA l’importanza del comparto suinicolo nel territorio regionale e più in particolare 

nelle zone interne della Sardegna; 

RITENUTO, pertanto, di dover ammettere tutti gli idonei imprenditori agricoli e/o dipendenti di 

aziende agricole per favorire la formazione e lo sviluppo delle attività, e tutti gli idonei 

giovani disoccupati per favorire l’avvicinamento al comparto. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale, l’elenco degli esclusi e le graduatorie degli idonei imprenditori 

agricoli e/o dipendenti di aziende agricole e degli idonei giovani disoccupati per la 

partecipazione al corso del comparto suinicolo nei comuni di Aritzo e Desulo che allegati alla 

presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. Di ammettere alla partecipazione al corso del comparto suinicolo nei comuni di Aritzo e 

Desulo tutti i corsisti idonei imprenditori agricoli e/o dipendenti di aziende agricole e giovani 

disoccupati secondo gli elenchi allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

Laore nella sezione bandi e gare. 

4. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale e al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna. 

                                                            

      Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 

 

 
 
Allegato  - Verbale della commissione e allegati 
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