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Oggetto:  sviluppo della filiera Foraggera - POA 2017 - Manifestazione di interesse per  la 
realizzazione di prove dimostrative su nuove varietà foraggere.  Approvazione 
graduatoria. 

Il Direttore del Servizio 

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 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 con la quale è stata definita 

l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura 

organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela sugli 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 n. 37 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: 

 Con la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 375 del 

01/08/2017 è stato approvato l’avviso per la manifestazione di interesse per la 

realizzazione di prove dimostrative su nuove varietà foraggere; 

 Nella citata Determinazione è stato nominato  responsabile del  procedimento il dott. 

Piero Lai ai fini della convocazione della commissione e contestualmente sono stati 

nominati i coordinatori delle ATO per le attività di organizzazione, attuazione e 

rendicontazione delle prove dimostrative eseguite nelle rispettive ATO; 
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 con nota prot. n. 2520/17 del 27/09/2017,  il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere 

animali, ha nominato la commissione per la procedura di valutazione delle 

manifestazioni di interesse per la realizzazione delle prove dimostrative di foraggere e 

per la redazione della graduatoria; 

 in data 27/09/2017 si è riunita la commissione per la valutazione delle manifestazioni 

di interesse pervenute; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni ai sensi della D.P.R. 445/2000 dei componenti della 

commissione trasmessi con nota prot. n. 27227 del 13.10.2017. 

 

VALUTATO il verbale con le graduatoria delle ditte ammissibili, di quelle ammesse e 

delle escluse ad ospitare le prove dimostrative per ogni ATO dell'Agenzia trasmesso dalla 

suddetta commissione con nota Prot. n. 26557 del 09. ottobre 2017, che allegato alla 

presente determinazione ne fa parte integrale e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 Di approvare il verbale della commissione, con le graduatorie delle ditte ammissibili, di 

quelle ammesse e delle escluse ad ospitare le prove dimostrative per ogni ATO 

dell'Agenzia, che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

 Di dare mandato ai Coordinatori delle ATO di organizzare, attuare e rendicontare le 

prove dimostrative; 

 Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sito istituzionale 

dell'Agenzia, sezione "bandi e selezioni" e nella rete telematica interna; 

 di inviare 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 
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