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Oggetto: approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati della manifestazione d'interesse per la 
partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte 
ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”. 

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 Laore Sardegna, di seguito denominata 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 dell’Agenzia 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; 

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 al Dott. Antonio Maccioni; 

PREMESSO CHE 

- il PSR 2014-2020 tra le priorità riporta “Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l’innovazione  nel  settore  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali”   e “Potenziare la 

competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/9 del 6.02.2018 prevede, tra le Linee di 

indirizzo per la predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione 

Sardegna 2018, la missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” con i 

teresa contu
Font monospazio
823_2018

teresa contu
Font monospazio
21_11_2018



  
 

 

 

 

 
Servizio Sviluppo delle Filiere Animali DETERMINAZIONE N. 

DEL  

 

 

    

 

pag. 2 

Programmi per lo “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” ed in 

particolare gli Obiettivi strategici  “Sostenere il settore ovi-caprino” e “Individuare i fattori 

che limitano la crescita delle principali filiere produttive”; 

- l’Agenzia, ai sensi dei compiti elencati dal proprio statuto, cura l’informazione, la 

divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell’agricoltura, della zootecnia 

e delle risorse ittiche; favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle 

biodiversità regionali e dei prodotti tipici; agisce da intermediario tra il sistema produttivo 

e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di 

processo e di prodotto nonché trasferire alle istituzioni deputate alla ricerca le esigenze 

evidenziate dal sistema delle imprese;  

- alla luce dell’interesse del mondo imprenditoriale agricolo, tra le esigenze emerse nel 

territorio regionale, vi è la formazione e l’informazione rivolta al comparto lattiero caseario 

per una maggiore conoscenza tecnica che permetta di migliorare la gestione della 

tecnologia casearia;  

- il Servizio Sviluppo delle filiere animali prevede per il 2018 il progetto, finalizzato alla 

valutazione dell’efficienza impiantistica, “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi 

refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di 

trasformazione di latte ovino”; 

- l’attività suddetta necessita dell’individuazione mediante manifestazione d’interesse 

pubblica di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino nel quale effettuare il 

monitoraggio di parametri tecnici in un locale di stagionatura e in dieci serbatoi 

refrigeranti di latte ovino appartenenti a soci/conferitori di latte ovino dello stesso 

stabilimento; 

- è necessario garantire la partecipazione al più ampio numero di beneficiari; 

CONSIDERATO CHE 

- si rende necessario, in conformità con i dettami del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 2016-2018 adottato dall’Agenzia ed allo scopo di garantire un’adeguata 

trasparenza e pubblicità, prevedere una manifestazione pubblica per selezionare uno 

stabilimento di trasformazione di latte ovino; 

- è necessario, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m. e i.,  individuare 

un responsabile del procedimento per la selezione delle domande pervenute a seguito 
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della manifestazione di interesse e per le attività complessive di raccordo e 

coordinamento, esclusa la nomina e convocazione della commissione di valutazione e 

l’adozione dell’ provvedimento finale; 

RITENUTO DI 

- dover procedere alla realizzazione del progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di 

serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di 

trasformazione di latte ovino”; 

- dover attivare una manifestazione di interesse pubblica per l’individuazione di uno 

stabilimento di trasformazione di latte ovino  interessato al progetto; 

- dover approvare lo schema di Avviso pubblico corredato dal fac-simile della domanda 

(Allegato A) e dall’Allegato 1, relativo alle Sedi dell’Agenzia, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- individuare, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m. e i.,  il Dott. 

Massimiliano Venusti - Coordinatore dell’U.O. Sviluppo delle filiere lattiero casearie - in 

quanto in possesso di adeguata professionalità, come responsabile del procedimento 

con delega alla firma, esclusa la nomina e convocazione della commissione di 

valutazione e l’adozione del provvedimento finale. 

DETERMINA 

1. Di realizzare il progetto “Monitoraggio di parametri tecnici serbatoi refrigeranti di latte ovino e 

locali e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”. 

2. Di indire una manifestazione di interesse pubblica per l’individuazione di uno stabilimento di 

trasformazione di latte ovino interessato al progetto. 

3. Di approvare lo schema di Avviso pubblico, corredato dal fac-simile della domanda (Allegato 

A) e dall’Allegato 1, relativo alle Sedi dell’Agenzia, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

4. Di individuare, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s. m. e i.,  il Dott. 

Massimiliano Venusti - Coordinatore dell’U.O. Sviluppo delle filiere lattiero casearie - in 

quanto in possesso di adeguata professionalità, come responsabile del procedimento con 

delega alla firma, esclusa la nomina e convocazione della commissione di valutazione e 

l’adozione del provvedimento finale. 
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5. Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, corredato dagli Allegati sopra citati, sul 

sito internet istituzionale dell’Agenzia - sezione “bandi e gare”. 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Responsabile 

della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia. 

 

         Il Direttore del Servizio 
        Antonio Maccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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