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Oggetto: 
manifestazione d'interesse per la partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici 
di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di 
trasformazione di latte ovino”. Approvazione graduatoria. 

Il Direttore del Servizio 

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 dal 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”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale 

alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia 

Laore Sardegna, di seguito denominata Agenzia; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 147/18 del 22 novembre 2018 

con la quale sono state conferite le funzioni di direzione ad interim del Servizio sviluppo 

delle filiere animali, a decorrere dalla data del 21 novembre 2018, al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 63/2018 del 27 giugno 2018 – 

Approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020. 

PREMESSO CHE 

 il PSR 2014-2020 tra le priorità riporta “Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l’innovazione  nel  settore  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali”  con  in  particolare 

l’aspetto  specifico  di  “Incoraggiare  l’apprendimento lungo  tutto  l’arco  della vita  e  la 
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formazione professionale nel settore agricolo e forestale”; 

 l’Agenzia supporta e promuove la crescita professionale, l’informazione e la formazione 

degli imprenditori agricoli e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari; 

 alla luce dell’interesse del mondo imprenditoriale agricolo, tra le esigenze emerse nel 

territorio regionale vi è la formazione e l’informazione che permetta di migliorare la 

gestione della tecnologia casearia e la valorizzazione delle produzioni; 

 è necessario garantire la partecipazione al più ampio numero di beneficiari. 

CONSIDERATO CHE l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle 

filiere animali n. 823/2018 del 21 novembre 2018, ha ritenuto di  

 procedere alla realizzazione del progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi 

refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di 

trasformazione di latte ovino”; 

 attivare una manifestazione di interesse pubblica per l’individuazione di uno stabilimento 

di trasformazione di latte ovino  interessato al progetto; 

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

(Allegato A) e dall’Allegato 1, relativo alle Sedi dell’Agenzia; 

 individuare, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m. e i.,  il Dott. 

Massimiliano Venusti - Coordinatore dell’U.O. Sviluppo delle filiere lattiero casearie - in 

quanto in possesso di adeguata professionalità, come responsabile del procedimento 

con delega alla firma, esclusa la nomina e convocazione della commissione di 

valutazione e l’adozione del provvedimento finale. 

CONSIDERATO CHE 

 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali con Determinazione n. 859/2018 del 

30 novembre 2018 ha proceduto alla nomina della commissione per la procedura di 

valutazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto 

“Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di 

stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”; 

 in data 4 dicembre 2018 si è riunita la commissione per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri 

tecnici di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno 
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stabilimento di trasformazione di latte ovino”; 

 il responsabile del procedimento Dott. Massimiliano Venusti ha consegnato, con nota 

pervenuta all’Agenzia alle ore 13:00 del 4 dicembre 2018, il verbale redatto dalla 

commissione relativo alla partecipazione al progetto suindicato, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrale e sostanziale;  

 nel suddetto verbale, la commissione ha redatto una graduatoria degli stabilimenti di 

trasformazione di latte ovino ritenuti ammissibili, comprendente n. 3 manifestanti; 

 l’Avviso pubblico prevede la selezione tra i manifestanti ritenuti ammissibili di uno 

stabilimento di trasformazione di latte ovino rispettando il criterio di selezione della 

precedenza per data di presentazione della manifestazione di interesse. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale, redatto in data 4 dicembre 2018, dalla commissione per la 

valutazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto 

“Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di 

stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”. 

2. Di ammettere alla partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi 

refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di 

trasformazione di latte ovino” la Ditta: Latteria Sociale Coop. San Pasquale di Nulvi.  

3. Di ammettere all’eventuale scorrimento della graduatoria nell’ordine le Ditte: 

Sardaformaggi SpA di Buddusò e  Società Cooperativa Pastori Oschiresi di Oschiri. 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia, sezione “Bandi e gare - Esiti”, sull’albo delle pubblicazioni 

ufficiali dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

5. 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 ad interim 

 Antonio Maccioni 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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