DETERMINAZIONE N. 174_2019

Servizio sviluppo delle filiere animali

DEL

Oggetto:

18_03_2019

Manifestazione d'interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di
profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 2019 – Sedi di Pattada e Nuoro. Nomina della
Commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse al bando
approvato con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 54/2019
dell’11 febbraio 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, di seguito denominata Agenzia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore n. 147/18 del 22 novembre
2018 con cui 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
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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”;


l’Agenzia

Laore Sardegna

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;

CONSIDERATO CHE l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere
animali n. 54/2019 dell’11 febbraio 2019, ha


ritenuto di dover organizzare cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel
comparto lattiero caseario nei comuni di Pattada (ATO n. 1) e Nuoro (ATO n. 3);



attivato una manifestazione di interesse per la partecipazione ai cicli suddetti e
previsto, per ogni ciclo di incontri, un numero minimo di manifestanti ritenuti
ammissibili per l’attivazione dell’iniziativa pari a 20 e un numero massimo di
manifestanti ritenuti ammissibili pari a 40, ed altresì, qualora il numero degli ammessi
dovesse superare il numero di 40, si è riservata la possibilità di redigere una
graduatoria per selezionare i 40 partecipanti, rispettando i criteri di selezione e
punteggi contenuti nell’Avviso pubblico allegato alla suddetta determinazione;



incaricato come responsabile del 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,
esclusa la nomina e convocazione della Commissione per la procedura di
valutazione delle manifestazioni di interesse 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
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manifestazioni di interesse; predisposizione della graduatoria per ogni sede di
svolgimento; organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi.
CONSIDERATO CHE


è necessario nominare, con provvedimento del Direttore del Servizio sviluppo delle
filiere animali, un’apposita Commissione per la procedura di valutazione delle
manifestazioni di interesse per la verifica sulle domande pervenute della ricevibilità e
dei requisiti di ammissibilità, per la redazione di una graduatoria nel caso in cui le
domande pervenute siano superiori al numero previsto, e per la selezione dei
manifestanti ammessi a partecipare, così come previsto dal bando;



la graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri fissati nell’Art. 4 dell’avviso pubblico
di manifestazione d’interesse.

DATO ATTO CHE


la Commissione deve altresì procedere alla stesura della graduatoria degli ammessi
previa esclusione dei candidati privi dei requisiti generali e di quelli specifici richiesti;



tale

elenco

deve

essere

pubblicato

nel

sito

istituzionale

dell’Agenzia

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna.
RITENUTO pertanto di dover provvedere con propria determinazione alla nomina dei componenti
la Commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse, che
sarà in seguito convocata dal coordinatore dell’Unità Organizzativa sviluppo filiere lattiero
casearie, incaricato quale responsabile del procedimento con determinazione del
Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. n. 54/2019 dell’11 febbraio 2019.
DETERMINA
DI NOMINARE, come di seguito indicato, la Commissione per la procedura di valutazione delle
manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di
profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsti nei comuni di Pattada (ATO n. 1) e
Nuoro (ATO n. 3).
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1. Presidente: Dott. Pasquale Marrosu
2. Commissario: P.A. Giovanni Denanni
3. Commissario: Sig.ra Patrizia Solinas, con funzioni di segretario verbalizzante.
DI

PUBBLICARE

la

presente

determinazione

nel

sito

istituzionale

dell’Agenzia

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna.
DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia della presente determinazione al Direttore Generale
dell’Agenzia 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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