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Oggetto: Approvazione elenco corsisti ammessi a partecipare al corso dal titolo “Gli 

strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da 
realizzarsi nell’ATO 8. 

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; 

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 n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del 
01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 
della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 
Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 32 del 30 marzo 2018 “Definizione del 
Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l'anno 2018”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 63 del 27.6.2018 – Approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2018-2020”; 

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 n. 580 del 17/09/2018 del Direttore del Servizio Sviluppo della 
multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola “Approvazione avviso 
pubblico e avvio delle procedure di selezione partecipanti al corso di formazione dal 
titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da 
realizzarsi nell’ATO 8”; 

PREMESSO CHE  
- con la Determinazione n. 580 del 17/09/2018 del Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola avente per oggetto 
l’Approvazione dell’ avviso pubblico e avvio delle procedure di selezione partecipanti 
al corso di formazione dal titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in 
ambito agricolo” da realizzarsi nell’ATO 8, regolarmente pubblicato nel sito 
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www.sardegnaagricoltura.it, che prevedeva come termine ultimo per la presentazione 
delle domande il 11/10/2018; 

- con la medesima Determinazione il Direttore del Servizio ha nominato il referente 
dell’Unità organizzativa tematica per la multifunzionalità e lo sviluppo rurale 
dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n. 8 Paola Ugas, responsabile del 
procedimento “Formazione, aggiornamento e informazione”, con delega alla firma, 
esclusa l’adozione dell’atto finale, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e 
successive modifiche e integrazioni, relativamente al corso in oggetto;  

- il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 
biodiversità agricola ha nominato, con nota prot. n. 0030824/18, e convocato per il 
giorno 23.10.2018 del 17/10/2018, la commissione di valutazione delle manifestazioni 
di interesse pervenute; 

- in data 23.10.2018 si è riunita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni 
di interesse pervenute per la partecipazione al corso in oggetto nell’ATO 8, i cui lavori 
sono stati sintetizzati in apposito verbale, trasmesso il 23.10.2018; 

VISTO il succitato verbale acquisto agli atti con prot. n. 0031511/18; 
CONSIDERATO CHE il giorno 11 ottobre 2018, termine di scadenza stabilito dall’Avviso 
pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura per la presentazione delle domande, risultano 
pervenute n. 24 manifestazioni di interesse, delle quali: 

- n. 1 non ammissibile in quanto può essere ammesso 1 solo corsista per Impresa 
Agricola (priorità ordine protocollo); 

- n. 1 non ammissibile in quanto il richiedente non dichiara di essere titolare, legale 
rappresentante, socio, familiare collaborante come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del 
Codice Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA; 

- n. 3 non ammessibili in quanto i richiedenti non sono Imprese Agricole localizzate in 
Sardegna nell’Aggregazione Territoriale Omogenea N. 8 (Parteolla, Trexenta, 
Campidano, Campidano di Cagliari); 

- n. 1 non ammissibile in quanto il richiedente non è titolare, legale rappresentante, 
socio, familiare collaborante come definiti ai sensi dell’art. 230/bis del Codice Civile di 
Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA, ma dipendente di una 
Cooperativa; 

- n. 1 non ammissibile in quanto il richiedente non ha rispettato le modalità di consegna 
previste nell’articolo 4 dell’avviso; 

- n. 17 ammissibili di cui tutte e 17 ammesse a partecipare al corso 
RITENUTO OPPORTUNO approvare le risultanze cui è pervenuta la commissione per la 
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione al corso dal 
titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da realizzarsi 
nell’ATO 8, l’elenco dei corsisti ammissibili da essa stilato e il relativo verbale; 
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RITENUTO OPPORTUNO ammettere tutte le istanze ritenute ammissibili nel verbale 
approvato, come meglio specificato nell’allegato elenco dei corsisti ammessi; 
RITENUTO OPPORTUNO approvare l’elenco dei corsisti ammessi e degli esclusi, Allegato 
1, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 
DI APPROVARE approvare le risultanze cui è pervenuta la commissione per la valutazione 

delle manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione al corso dal titolo “Gli 
strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da realizzarsi nell’ATO 
8, l’elenco dei corsisti ammissibili da essa stilato e il relativo verbale acquisto agli atti 
con prot. n. 0031511/18; 

DI APPROVARE l’elenco dei corsisti ammessi e degli esclusi (Allegato 1) che allegato alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione; 
PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente all’allegato elenco dei corsisti 

ammessi e degli esclusi (Allegato 1) nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore, sul sito 
www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e gare e nella rete telematica interna; 

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 
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