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Oggetto: 
approvazione dell’Avviso  pubblico  e relativi  allegati  della manifestazione d'interesse 
per  la partecipazione a cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel 
comparto lattiero caseario – 2019. 

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; 

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 dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni. 

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 formazione professionale nel settore agricolo e forestale”; 
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 l’Agenzia Laore Sardegna supporta e promuove la crescita professionale, 

l’informazione e la formazione degli imprenditori agricoli; 

 tra le esigenze emerse nel contesto agricolo regionale vi è la formazione e 

l’informazione nel comparto lattiero caseario al fine di migliorare la gestione della 

tecnologia casearia; 

 tra gli obiettivi del Servizio sviluppo delle filiere animali è prevista l’organizzazione di 

cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario in 

diverse zone della regione. 

 CONSIDERATO CHE 

 al fine di garantire un’adeguata trasparenza e pubblicità, si rende necessario prevedere 

una manifestazione di interesse pubblica per selezionare i partecipanti alle azioni di 

formazione e divulgazione; 

 è necessario individuare un responsabile di procedimento per la selezione delle 

domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse pubblica e per le 

attività complessive di raccordo e coordinamento dei cicli di incontri formativi e 

divulgativi tra le diverse UOTT Produzioni animali, esclusa la nomina e convocazione 

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

 è necessario individuare i responsabili di procedimento per le attività di supporto 

organizzativo, logistico e di rendicontazione dei singoli cicli di incontri formativi e 

divulgativi. 

RITENUTO DI 

 
 dover organizzare nelle diverse aree della regione numero 4 cicli di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, e più precisamente nei 

comuni di Pattada (ATO n. 1),  Nuoro (ATO n. 3),  Santu Lussurgiu (ATO n. 4) e 
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Guspini (ATO n. 7); 

 dover attivare una manifestazione di interesse pubblica per la partecipazione ai cicli 

suddetti; 

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

(Allegato A) e del nulla osta (Allegato B), e dell’Allegato 1 relativo al Programma del 

ciclo di incontri, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, e che saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna, sezione “bandi e gare”; 

 dover incaricare come responsabile di procedimento  il Dott.  Massimiliano Venusti, 

coordinatore della Unità Organizzativa sviluppo filiere lattiero casearie, per la 

selezione delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse 

pubblica, esclusa la nomina e convocazione della Commissione di valutazione e 

l’adozione dell’atto finale, e per le attività complessive di raccordo e coordinamento 

dei cicli di incontri formativi e divulgativi tra le diverse UOTT Produzioni animali, ed in 

particolare: 

- raccolta delle manifestazioni di interesse; 

- predisposizione della graduatoria per ogni sede di svolgimento; 

- organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi; 

 dover incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Graziano Carta, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 1, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà attivato nella 

Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 1 e precisamente nel comune di 

Pattada; 

 dover incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Giuseppe Fruttero, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 3, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri formativi e 
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divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà attivato nella 

Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 3 e precisamente nel comune di Nuoro; 

 dover incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Pasquale Marrosu, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 4, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà 

attivato nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 4 e precisamente nel 

comune di  Santu Lussurgiu; 

 dover incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Angelo Zanda, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 7, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà 

attivato nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 7  e precisamente nel 

comune di Guspini. 

DETERMINA 

1. Di realizzare numero 4 cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel 

comparto lattiero caseario, e più precisamente nei comuni di Pattada (ATO n. 1), 

Nuoro (ATO n. 3), Santu Lussurgiu (ATO n. 4) e Guspini (ATO n. 7). 

2. Di indire una manifestazione di interesse pubblica per la partecipazione ai cicli di 

incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario. 

3. Di approvare lo schema di Avviso pubblico, per la manifestazione suddetta, corredato 

dai fac-simile della domanda (Allegato A) e del nulla osta (Allegato B) e dell’Allegato 

1 relativo al Programma del ciclo di incontri, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

4. Di incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Massimiliano Venusti, 
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coordinatore della Unità Organizzativa sviluppo filiere lattiero casearie, per la 

selezione delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse, 

esclusa la nomina e convocazione della commissione di valutazione e l’adozione 

dell’atto finale, e per le attività complessive di raccordo e coordinamento dei cicli di 

incontri formativi e divulgativi tra le diverse UOTT Produzioni animali, ed in particolare: 

- raccolta delle manifestazioni di interesse; 

- predisposizione della graduatoria per ogni sede di svolgimento; 

- organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi. 

5. Di incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Graziano Carta, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 1, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà 

attivato nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 1  e precisamente nel 

comune di Pattada. 

6. Di incaricare come responsabile di  procedimento il Dott. Giuseppe Fruttero, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 3, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà 

attivato nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 3 e precisamente nel 

comune di Nuoro. 

7. Di incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Pasquale Marrosu, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 4, per le attività 

di supporto organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà 

attivato nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 4 e precisamente nel 

comune di Santu Lussurgiu. 

8. Di incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Angelo Zanda, coordinatore 
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dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) n. 7, per le attività di supporto 

organizzativo, logistico e di rendicontazione del ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario che verrà attivato nella 

Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 7  e precisamente nel comune di 

Guspini. 

9. Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, corredato dagli Allegati fac-simile 

sopra citati, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna, sezione “bandi e 

gare”. 

10. 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 ad interim del Servizio  

 
                                                                                        Antonio Maccioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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