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Oggetto: Approvazione avviso pubblico e avvio delle procedure di selezione partecipanti 

al corso di formazione dal titolo “Sicurezza alimentare: etichettatura e 

rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”. 

ODS n. DG.0000433/2018 - Divulgazione norme sicurezza alimentare 
  

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. “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 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011, 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 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza 

e tutela sugli enti,  istituti ed aziende regionali”; 

VISTO  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 83/2018 del 

10/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Aresu l’incarico ad interim 

di direzione del Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle 

certificazioni in agricoltura; 

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”; 
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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: 

 al Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, 

sono attribuite, tra le varie attività, anche quelle di promozione e valorizzazione delle 

produzioni a marchio di qualità;  

 il Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, in 

collaborazione col Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 

agricola, nell’ambito dell’ODS n. DG.0000433/2018 “Divulgazione norme sicurezza 

alimentare”, in particolare sulla base degli OGO n. 434/2018, 582/2018 e 583/2018,ha 

previsto l’attivazione di n. 8 edizioni del corso di formazione dal titolo “Sicurezza alimentare: 

etichettatura e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”,  rivolto a imprese agricole, della 

durata per ogni edizione  di n.2 giornate, per complessive 10 ore; 

 per lo svolgimento delle attività concorsuali è stato realizzato dal Servizio uno strumento 

operativo funzionale alla rintracciabilità prevista dal Reg.UE 178/2002 per le piccole aziende 

agricole, che si intende testare durante le lezioni del corso sopradescritto per valutarne 

l'efficacia. 

 

Ritenuto opportuno 

 realizzare n.8 edizioni del corso di formazione dal titolo “Sicurezza alimentare: etichettatura e 

rintracciabilità dei prodotti agroalimentari” secondo il programma di massima descritto 

nell’avviso allegato; 

 approvare e pubblicare l’Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse a 

partecipare al corso, corredata dal fac-simile della domanda (Allegato 1) per la selezione 

degli aspiranti corsisti; 
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 individuare il referente della U.O. Valorizzazione delle produzioni a marchio, in qualità di 

responsabile del procedimento “di selezione dei partecipanti”, 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 di formazione titolo “Sicurezza alimentare: etichettatura e 

rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la realizzazione di n.8 edizioni del corso di formazione dal titolo 

“Sicurezza alimentare: etichettatura e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”;   

DI APPROVARE E PUBBLICARE l’Avviso, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di 

interesse, corredata dal fac-simile della domanda (Allegato 1), per la selezione degli 

aspiranti corsisti,  sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e gare;  

DI INDIVIDUARE il referente dell’Unità organizzativa Valorizzazione delle produzioni a 

marchio, in qualità di responsabile del procedimento “di selezione dei partecipanti”, 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 di formazione dal titolo 

“Sicurezza alimentare: etichettatura e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”; 

DI PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nella rete telematica interna, 

la presente determinazione unitamente all’avviso pubblico e ai suoi allegati; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale 

dell’Agenzia.   

 

Il Direttore del Servizio 

  Giuseppe Aresu 
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