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Oggetto: Progetto “Valorizzazione dei vitigni autoctoni”- Manifestazione di interesse per 

la realizzazione di n.8 centri  “di orientamento varietale” delle biodiversità 
viticole della Sardegna  
Nomina Commissione di valutazione manifestazioni d’interesse al bando 
approvato con DS 389/2018 del 04.07.2018 
 
 

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. 46 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 dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 32 del 30 

marzo 2018 “Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per 

l'anno 2018”; 
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 VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio n.389/2018 del 04 luglio 2018 che 

approva il bando  per la selezione di n. 8 imprese agricole operanti sul territorio 

regionale e che intendono collaborare alla realizzazione di “centri di orientamento 

varietale delle biodiversità viticole della Sardegna”; 

VISTA la pubblicazione del bando il giorno 5 luglio 2018 sul sito istituzionale su 

www.sardegnaagricoltura.it e la scadenza dei termini per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse fissata per il giorno 26 luglio 2018; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 63 del 27.6.2018 – Approvazione 

del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020; 

CONSIDERATO  

che è necessario nominare un’apposita “Commissione di valutazione” per la verifica sulle 

domande pervenute dei requisiti di ammissibilità e dei titoli di premialità, per la redazione di 

una graduatoria, selezione delle aziende e affidamento degli incarichi, così come previsto dal 

bando;  

RITENUTO OPPORTUNO 

di nominare l’apposita Commissione di valutazione, che sarà poi convocata dal coordinatore 

dell’U.O. Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola sarda, incaricato responsabile del 

procedimento con determinazione del direttore del Servizio n. n.389/2018 del 04 luglio 2018; 
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DETERMINA 

 
1. DI NOMINARE la competente Commissione di valutazione delle proposte composta, 

oltre che dal presidente dott. Cerimele Andrea, i commissari P.A. Laria Angelo e la 

Sig.ra Narciso Maddalena (verbalizzante). Viene nominato commissario supplente 

P.A. Manca Francesco; 
2. DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 

repertoriazione; 

3. DI INVIARE copia della presente determinazione, in formato .pdf/A, completa di data 

e di numero di repertorio, al Servizio Programmazione e Controllo, per la 

pubblicazione nel sito  www.regione.sardegna.it e alla Direzione Generale per la 

pubblicazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Direttore Generale 

dell’Agenzia LAORE Sardegna. 
 
  Il Direttore del Servizio ad interim 

   Antonio Maccioni 
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