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Oggetto: Programma “Bimbi in laguna” - Conoscenza delle realtà produttive e degli aspetti 
ambientali di lagune e stagni costieri della Sardegna. Approvazione graduatoria, Avviso 
e dei relativi allegati finalizzati alla riapertura termini per la presentazione di 
manifestazione d'interesse per la partecipazione all’iniziativa. 

 

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 del 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”; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale la Dott.ssa 

Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 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 Regionale Laore 

Sardegna al Dr. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 33 del 15 marzo 

2017, "Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia per l'anno 2017";  

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 Generale n. 82 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 
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PREMESSO CHE:  

- con Determinazione n. 482/2017 del 22/09/2017, il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 

Animali ha approvato l’avviso pubblico e la modulistica individuata nella manifestazione di interesse 

alle azioni previste nel Programma “Bimbi in laguna” - conoscenza delle realtà produttive e degli 

aspetti ambientali di lagune e stagni costieri della Sardegna e contestualmente è stato nominato 

come responsabile del procedimento con delega alla firma, esclusa l'adozione del provvedimento 

finale la Dott.ssa Iolanda Viale;  

- il sopraccitato avviso, destinato agli operatori delle imprese ittiche, nello specifico stagni e lagune 

produttive della Sardegna, aventi sede legale nella Regione Sardegna, regolarmente iscritte alla 

Camera di Commercio e attualmente in attività, è stato pubblicato nel sito 

www.sardegnaagricoltura.it il 25 settembre 2017, con scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse al 9 ottobre 2017; 

- ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico il numero massimo di imprese ammesse alla partecipazione 

all’iniziativa è n. 10; 

DATO ATTO CHE  

- in data 11 ottobre 2017 con nota n. 0027050/17 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

ha nominato la commissione di valutazione delle domande pervenute;  

- in data 12 ottobre 2017 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande pervenute per 

la partecipazione per la partecipazione al Programma “Bimbi in laguna” ed ha redatto una 

graduatoria degli ammessi ed una graduatoria dei richiedenti ritenuti non ammissibili; 

CONSIDERATO CHE:  

- nel verbale, trasmesso con nota protocollo n. 27373/17 del 13 ottobre 2017, la Commissione di 

valutazione, ha redatto una graduatoria degli ammessi, comprendente n 3 partecipanti ed una 

graduatoria dei richiedenti ritenuti non ammissibili; comprendente n 3 partecipanti e che alcuni 

operatori hanno chiesto in data successiva alla chiusura dei termini per via telefonica la possibilità di 

partecipare al programma; 

- al fine di conseguire con maggior vantaggio l’obiettivo del programma è fondamentale che 

l’iniziativa abbia la massima diffusione in ambito regionale;  

RITENUTO OPPORTUNO: 
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- approvare il verbale della commissione di valutazione, contenente gli ammessi per la partecipazione 

al programma, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;  

- riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse rivolte agli operatori delle imprese 

ittiche, nello specifico stagni e lagune produttive della Sardegna, aventi sede legale nella Regione 

Sardegna, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e attualmente in attività per la 

partecipazione al Programma “Bimbi in laguna” - conoscenza delle realtà produttive e degli aspetti 

ambientali di lagune e stagni costieri della Sardegna; 

- con la presente determinazione garantire la partecipazione degli aventi diritto già ammessi al 

programma con la graduatoria allegata; 

- ammettere le domande pervenute in seguito alla riapertura dei termini per la costituzione di una 

graduatoria con un numero massimo di ammessi uguale a n. 7;  

DETERMINA 

DI APPROVARE il verbale della commissione di valutazione, contenente le graduatorie degli ammessi e 

quelle dei richiedenti ritenuti non ammissibili, che allegate alla presente determinazione ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale;  

DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse rivolte agli operatori delle 

imprese ittiche, nello specifico stagni e lagune produttive della Sardegna, aventi sede legale nella 

Regione Sardegna, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e attualmente in attività, stabilendo 

come data di scadenza il 27 ottobre 2017; 

DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, lo schema di avviso pubblico e la 

modulistica individuata nella manifestazione di interesse alla partecipazione che allegati alla presente 

determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale; 

DI PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore www.sardegnaagricoltura.it e nella rete 

telematica interna la presente determinazione unitamente all’avviso pubblico e ai suoi allegati;  

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 
U.O. Sviluppo filiere ittiche IV/ld 
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