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Oggetto: Attività informativa nella filiera dei cereali. Manifestazione d'interesse per la partecipazione alle 

giornate  informative sul tema “I pani tradizionali della Sardegna: introduzione all’analisi 

sensoriale”. Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla manifestazione d’interesse. 

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;  

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  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito al Dott. 

Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario;  

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 177/2020 del 30.06.2020 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino Selis. 

PREMESSO CHE 

1. con determinazione del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 447/21 del  10.05.2021 è stato 

approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alle giornate informative sul tema “I 

pani tradizionali della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”; 

2. l’Avviso per la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 1, corredato dei fac-simile della 

domanda (Allegato A), del nulla osta (Allegato B) e del calendario degli interventi previsti nel 1° modulo 

teorico (Allegato C), è stato pubblicato in data 10 maggio 2021 sul sito istituzionale 

www.sardegnaagricoltura.it; 

3. il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’attività informativa in 

questione è stato fissato per le ore 24,00 del 19.05.2021. 

PRESO ATTO CHE presso il protocollo dell’Agenzia Laore, alla data del 19.05.2021, è pervenuto un 

numero di richieste inferiore al numero minimo stabilito nell’Avviso per la manifestazione di interesse a 

partecipare alle giornate informative sul tema “I pani tradizionali della Sardegna: introduzione all’analisi 

sensoriale”.   

CONSIDERATO CHE l’attività programmata ha una notevole importanza per il completamento di un 

gruppo di assaggio qualificato attraverso il quale sviluppare mirate azioni di valutazione sensoriale da 

impiegare nel marketing, nella comunicazione, nella ricerca e sviluppo, nel controllo della produzione e 

dei fornitori  nelle azioni di supporto alle filiere cerealicole. 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE la scadenza della presentazione delle manifestazioni d’interesse per partecipare alle 

giornate informative sul tema “I pani tradizionali della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale” 

dalle ore 24,00 del maggio 2021 alle ore 24,00 del 31 maggio 2021; 
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2. DI APPROVARE l’Avviso pubblico (Allegato 1) relativo alla proroga dei termini di presentazione delle 

manifestazioni d’interesse per partecipare alle giornate informative sul tema “I pani tradizionali della 

Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. DI INVIARE copia della presente determinazione al Commissario straordinario e al responsabile 

anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna;  

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione e relativi allegati nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it - sezione bandi e gare.   
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