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Oggetto:  Approvazione dell’avviso pubblico e relativi allegati della manifestazione d'interesse per 

la partecipazione delle imprese al programma “Attività dimostrativa sull’allevamento 

dell’ostrica”.  

 

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

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 è 

stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa 

Maria Ibba; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 37/2015 del 25 

giugno 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle 

filiere animali al Dott. Antonio Maccioni; 

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"; 

PREMESSO CHE: 

419_2018

12_07_2018

teresa contu
Font monospazio
419_2018

teresa contu
Font monospazio
12_07_2018



 

 

 

Servizio sviluppo delle filiere animali            DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

2 

- l’Agenzia Laore, promuove attività di formazione, aggiornamento e informazione sulle 

principali tematiche riguardanti i diversi comparti delle filiere agricole e ittiche, supporta e 

promuove la crescita professionale degli imprenditori; 

- il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dell’Agenzia regionale Laore Sardegna, cura la 

realizzazione di interventi di divulgazione, animazione, informazione e formazione anche nel 

settore delle risorse ittiche; 

- il Programma Operativo Annuale 2018 (approvato con determinazione DG n. 32/2018  del 

30 marzo 2018) prevede, per il Settore Sviluppo delle Filiere Ittiche del Servizio sopraccitato, 

la realizzazione di attività dimostrativa sull’allevamento dell’ostrica; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’allevamento dell’ostrica rappresenta un’opportunità di diversificazione delle produzioni e di 

integrazione del reddito delle imprese di acquacoltura presenti sul territorio regionale, vista la 

grande richiesta sul mercato non sostenuta da adeguate produzioni; 

- la realizzazione di un progetto dimostrativo per l’allevamento dell’ostrica, attraverso il 

trasferimento di informazioni e tecnologie, può contribuire all’acquisizione di competenze, 

alla specializzazione degli operatori del settore e allo sviluppo di una filiera ostricola; 

- 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 i 

partecipanti alle azioni del programma;  

- è necessario individuare un responsabile di procedimento per le attività relative alla 

manifestazione di interesse, alla redazione di una graduatoria nel caso in cui le domande 

superino il numero dei posti disponibili e per le attività generali dell’iniziativa;  

- è necessario individuare i Responsabili del Procedimento per le attività di supporto 

all’organizzazione, attuazione e rendicontazione dell’attività dimostrativa; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- avviare una manifestazione di interesse per l’organizzazione delle attività dimostrative e 

approvare lo schema di Avviso pubblico corredato dal fac-simile di domanda rivolta ai 

concessionari di laguna/consorzi che intendono aderire alla realizzazione dell’attività 

descritta nello stesso Avviso; 
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- svolgere l’attività nelle ATO (Aggregazioni Territoriali Omogenee) n. 5 – Alta Marmilla, 

Campidano di Oristano, Marmilla, Sinis - e n.6 Sarcidano, Bassa Ogliastra, Sarrabus-Gerrei, 

Alta Ogliastra di Laore Sardegna, in quanto è assicurata la presenza di personale qualificato 

che può accompagnare le imprese nello svolgimento dell’iniziativa; 

- dover incaricare come Responsabile del Procedimento il Coordinatore dell’U.O. Sviluppo 

delle filiere ittiche, in quanto in possesso di adeguata professionalità, per la convocazione 

della Commissione di valutazione e la selezione delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse, per la redazione di una graduatoria nel caso in cui le domande 

pervenute siano superiori al numero previsto, e per le attività generali del programma e di 

raccordo e coordinamento tra le diverse UOTT Produzioni animali, esclusa  la nomina della 

Commissione di valutazione e l’adozione dell’atto finale;  

- dover incaricare come Responsabile del Procedimento il dott. Maurizio Satta, Coordinatore 

dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 5, per le attività di supporto 

all’organizzazione, attuazione e di rendicontazione dell’attività dimostrativa che si svolgerà 

nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 5; 

- dover incaricare come Responsabile del Procedimento il dott. Giuseppe Fruttero, Referente 

ad interim dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 6, per le attività di 

supporto all’organizzazione, attuazione e di rendicontazione dell’attività dimostrativa che si 

svolgerà nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 6  

DETERMINA 

1. DI REALIZZARE l’attività dimostrativa sull’allevamento dell’ostrica; 

2. DI INDIRE una manifestazione di interesse per la partecipazione all’attività dimostrativa dei titolari 

di concessione demaniale ai fini di pesca e acquacoltura; 

3. DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione suddetta, corredato dal fac-

simile di domanda (Allegato A) per la partecipazione delle imprese, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;  

4. DI INCARICARE come Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Iolanda Viale, Coordinatrice 

dell’U.O. Sviluppo delle filiere ittiche, per la convocazione della Commissione di valutazione e la 

selezione delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse, per la redazione 

di una graduatoria nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero previsto, e per 
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le attività generali del programma e di raccordo e coordinamento tra le diverse UOTT Produzioni 

animali, esclusa  la nomina della Commissione di valutazione e l’adozione dell’atto finale, 

5. DI INCARICARE come Responsabile del Procedimento il dott. Maurizio Satta, Coordinatore 

dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 5, per le attività di supporto 

all’organizzazione, attuazione e di rendicontazione dell’attività dimostrativa che si svolgerà nella 

Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 5; 

6. DI INCARICARE come Responsabile del Procedimento il dott. Giuseppe Fruttero, Referente ad 

interim dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 6, per le attività di supporto 

all’organizzazione, attuazione e di rendicontazione dell’attività dimostrativa che si svolgerà nella 

Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 6;  

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, corredato dagli allegati sopra citati, sul 

sito istituzionale dell’Agenzia Laore, nella sezione “bandi e selezioni”; 

8. 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 

  Dott. Antonio Maccioni 

 

 
U.O. Sviluppo filiere ittiche IOLANDA VIALE/ld 
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