
  
 

 

 

 

 
Servizio sviluppo delle filiere animali DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 

    

 

pag. 1 

Oggetto: 
Ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie. Sede di 
Guspini. Attivazione. 

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 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. 67 del 15 marzo 2019 che 

definisce i Programmi Operativi Annuali (POA) per l'anno 2019; 

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”; 

 l’Agenzia Laore Sardegna supporta e promuove la crescita professionale, 

l’informazione e la formazione degli imprenditori agricoli e la valorizzazione delle 
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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. 633/2018 del 3 ottobre 2018, 

 ha ritenuto di organizzare nelle diverse aree della regione 4 cicli di incontri formativi e 

divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie, e più precisamente nei 

comuni di Olbia (ATO n. 1), Dorgali (ATO n. 3), Macomer (ATO n. 4) e Guspini (ATO 

n. 7); 

 ha 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 15 e un numero massimo di 

manifestanti ritenuti ammissibili pari a 30, ed altresì, qualora il numero degli ammessi 

dovesse superare il numero di 30, si è riservata la possibilità di redigere una 

graduatoria per selezionare i 30 partecipanti, rispettando i criteri di selezione e 

punteggi contenuti nell’Avviso pubblico allegato alla suddetta determinazione; 

 ha indicato tra i requisiti per l’ammissione alla partecipazione il possesso di almeno 

uno dei seguenti requisiti:  

- a. operatore del settore lattiero caseario titolare e/o rappresentante legale e/o 

socio o dipendente di uno stabilimento, ubicato in Sardegna riconosciuto ai sensi 

del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti lattiero caseari oppure 

registrato, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004;  

- b. operatore del settore ristorazione titolare e/o rappresentante legale e/o socio o 

dipendente di azienda di settore ubicata in Sardegna; 

- c. operatore agrituristico titolare e/o rappresentante legale e/o socio o dipendente 

di azienda compresa nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici della 

Sardegna; 

- d. operatore di fattoria didattica titolare e/o rappresentante legale e/o socio o 

dipendente di azienda compresa nell’Elenco delle Fattorie didattiche della 

Sardegna; 
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 ha indicato all’Art. 1 dell’Avviso pubblico, allegato alla su citata determinazione, che 

per l’attivazione di ogni ciclo di incontri il numero minimo di manifestanti ritenuti 

ammissibili è 15; 

 ha 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 manifestazioni di 

interesse; predisposizione della graduatoria per ogni sede di svolgimento; 

organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi; 

PREO ATTO CHE  

 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali con Determinazione n. 685/2018 del 

17 ottobre 2018, ha approvato l’Avviso pubblico di proroga al 5 novembre 2018 del 

termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione 

ai cicli di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 

nelle sedi citate; 

 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali con Determinazione n. 826/2018 del 

21 novembre 2018 - avente per oggetto: Manifestazioni di interesse per la 

partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle 

produzioni casearie previsti nel 2018 nelle sedi di Olbia, Dorgali, Macomer e Guspini. 

Approvazione graduatorie - ha determinato, tra le altre cose, di non attivare il ciclo di 

incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie previsto 

nel 2018 nella sede di Guspini, in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di 

manifestanti ritenuti ammissibili pari a 15; 

 con nota, Prot. in Entrata 0011225/19 del 22 marzo 2019, l’Unione Cuochi Regione 

Sardegna, affiliata alla Federazione Italiana Cuochi, ha presentato richiesta di corsi di 

aggiornamento per i propri associati, tra l’altro, in ambito caseario; 

 con nota, Prot. in Uscita n. 002651/19 del 2 aprile 2019, il Direttore del Servizio 

sviluppo delle filiere animali ha proposto all’Unione Cuochi Regione Sardegna, in virtù 

dell’impegno e la professionalità profusi per promuovere e valorizzare la cultura 

agroalimentare regionale, di individuare un elenco di operatori, compreso tra 5 e 15 
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nominativi, operatori della ristorazione, associati all’Unione, disposti a partecipare ad 

un ciclo di quattro incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni 

casearie, della durata complessiva di 12 ore, da tenersi a Guspini entro la fine di 

giugno p.v. 2019; 

 con nota, Prot. in Entrata 0013718/19 del 12 aprile 2019, l’Unione Cuochi Regione 

Sardegna, ha fornito riscontro comunicando un elenco di 13 nominativi, operatori della 

ristorazione, associati all’Unione, disposti a partecipare ad un ciclo di quattro incontri 

formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie, della durata 

complessiva di 12 ore, da tenersi a Guspini entro la fine di giugno p.v. 2019; 

DETERMINA 

1. Di attivare nel 2019 il ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle 

produzioni casearie previsto nella sede di Guspini. 

2. Di ammettere alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti 

descrittivi delle produzioni casearie previsto nel 2019 nella sede di Guspini i 13 

manifestanti ritenuti ammissibili e compresi nella Graduatoria dei partecipanti - sede di 

Guspini, di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

n. 826/2018 del 21 novembre 2018, ed i 13 operatori della ristorazione, associati ed 

indicati dall’Unione, disposti a partecipare ad un ciclo di quattro incontri formativi e 

divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie. 

3. Di approvare la Tabella - Graduatoria dei partecipanti – Guspini, allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrale e sostanziale. 

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 ad interim del Servizio 

 Antonio Maccioni 

 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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