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Oggetto: Approvazione graduatoria delle manifestazioni di interesse per la 

partecipazione ai corsi  “Valorizzazione della microfiliera della birra agricola 
mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” (sede Nuoro) e 
“Valorizzazione dei prodotti del castagno”(sede Desulo), acquisite con bando 
approvato con DS 632/2018 del 03.10.2018 
 
 

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

bilancio di previsione per gli anni 2018-2020; 

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.729/2018 del 31.10.2018 per 

l’acquisizione dei Servizi didattici finalizzati alla realizzazione di un corso nell’ATO 

n.7  “Lavorazione lana” - (Arbus) e n.2 corsi  nell’ ATO 3 “Valorizzazione dei prodotti 

del castagno” (Desulo) e “Valorizzazione della microfiliera della birra agricola 

mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” (Nuoro);  

VISTA la determinazione del direttore del Servizio n.632/2018 del 03.10.2018 2018 che 

approva gli  Avvisi finalizzati all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione ai due corsi nel territorio dell’ATO3: “Valorizzazione della microfiliera 

della birra agricola mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” (sede 

Nuoro) e “Valorizzazione dei prodotti del castagno” (sede Desulo); 

VISTA la pubblicazione dei due Avvisi il giorno 04.10.2018 sul sito istituzionale 

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

manifestazioni d’interesse fissata per il giorno 30.10.2018; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio n.735/2018 del 06.11.2018 che nomina la 

Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la 

partecipazione al corso; 

CONSIDERATO che ognuno dei due avvisi pubblici era finalizzato alla selezione delle 

manifestazioni d’interesse per individuare n. 15 corsisti, a cui sommare ulteriori nominativi 

indicati dal Consorzio Universitario di Nuoro – UniNuoro fino a un totale di n.19 corsisti;  

CONSIDERATO che sono pervenute n.17 manifestazioni per il corso sulla “Valorizzazione 

della microfiliera della birra agricola mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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(Nuoro) e n. 16 manifestazioni d’interesse al corso sulla “Valorizzazione della microfiliera 

della birra agricola mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” (Nuoro; 

TENUTO CONTO che la “Commissione di valutazione” convocata dal responsabile del 

procedimento  con nota del 06/11/2018, si è riunita a Orosei nella sede in Via Nazionale il 

giorno 14.11.2018; 

PRESO ATTO del verbale prodotto dalla Commissione, composta dal presidente dott.Ciriaco 

Loddo e dai commissari Fabio Fancello (verbalizzante) e Francesco Manca, protocollo 

n.0034876/2018 del 20.11.2018 

RITENUTO OPPORTUNO di approvare i contenuti del verbale con le relative graduatorie; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il verbale  della Commissione di valutazione delle proposte che si allega 

alla presente determinazione diventandone  parte integrante e le relative graduatorie; 

DI CONSIDERARE “non ammissibile” la manifestazione di Piredda Giancarlo (prot. 

0032130/18 del 29/10/2018) perché priva dei requisiti richiesti dal bando e ammissibili tutte 

le altre 16 domande pervenute, per quanto riguarda il corso sulla “Valorizzazione della 

microfiliera della birra agricola mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” 

(Nuoro),   

DI AMMETTERE alla partecipazione al corso sulla “Valorizzazione della microfiliera della 

birra agricola mediante l’utilizzo di materie prime locali e biodiverse” (Nuoro) i primi n. 15 

nominativi della graduatoria come da verbale allegato: 

1. Rodriguez Giuseppe 

2. Cicalò Carmelo 

3. Cossu Marco 

4. Lai Cristina; 

5. Masala Salvatore 
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6. Pau Pietro Paolo 

7. Melinu Ilenia 

8. Nughes Roberto 

9. Sotgiu Francesco 

10. Ruiu Mariano Gabriele 

11. Casula Carmelo Alberto 

12. Picciau Maurizio 

13. Palmas Davide 

14. Chighini Marco Antonio 

15. Atzori Maria Antonietta; 

 

DI CONSIDERARE, ammissibili tutte le 16 domande pervenute per quanto riguarda il corso 

sulla “Valorizzazione dei prodotti del castagno” (sede Desulo); 

 

DI AMMETTERE alla partecipazione al corso sulla “Valorizzazione dei prodotti del castagno” 

(sede Desulo) i primi n. 15 nominativi della graduatoria come da verbale allegato: 

1. Ibba Maria Ignazia 

2. Castangiu Debora 

3. Casula Carmelo Alberto 

4. Fancello Giuseppe 

5. Floris Gianni 

6. Gioi Giuseppe 

7. Peddio Sonia 

8. Pintore Paolo 

9. Piroi Paola 

10. Todde Fatima 

11. Zanda Annalisa 

12. Zanda Antonio 

13. Zanda Claudia 

14. Piroi Silvia  

15. Ladu Gino  
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DI APPLICARE “in primis” il principio di scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di 

uno o più partecipanti e/o ampliare la partecipazione degli allievi indicati dal consorzio 

universitario UniNuoro e, se necessario, dagli istituti scolastici del territorio; 

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 

repertoriazione; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione e del verbale allegato al Direttore 

Generale e al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dell’Agenzia LAORE Sardegna  

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna 

 

  Il Direttore del Servizio ad interim 

   Antonio Maccioni 
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