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Oggetto: Approvazione elenchi corsisti ammessi a partecipare ai corsi (Informatica di base, Applicazioni 
pratiche con il computer: spunti di marketing, Applicazioni pratiche con il computer: l’elaborazione 
dei testi, Applicazioni pratiche con il computer: tabelle e calcoli), da realizzarsi nell’Aggregazione 
Territoriale Omogenea n. 1. 

 

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 della Presidenza della Giunta Regionale n. 97 del 03/10/2019, con il quale il Dott. 
Gianfranco Casu è stato nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Laore 
Sardegna. 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del giorno 
20/11/2018, 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 n. 509 del 05/08/2019 del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola ”Approvazione dell’Avviso finalizzato all’acquisizione di 
manifestazione d'interesse per la partecipazione ai corsi (Informatica di base, Applicazioni pratiche 
con il computer: spunti di marketing, Applicazioni pratiche con il computer: l’elaborazione dei testi, 
Applicazioni pratiche con il computer: tabelle e calcoli), da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale 
Omogenea n. 1”. 

PREMESSO CHE  
● con la citata determinazione n. 509/2019 il Direttore del Servizio ha approvato l’avviso finalizzato 

all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ai corsi (Informatica di base, 
Applicazioni pratiche con il computer: spunti di marketing, Applicazioni pratiche con il computer: 
l’elaborazione dei testi, Applicazioni pratiche con il computer: tabelle e calcoli), da realizzarsi nell’ 
Aggregazione Territoriale Omogenea n. 1”; 

● con la medesima determinazione ne ha approvato la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Agenzia Laore Sardegna sezione “Bandi e gare” e nella rete telematica interna; 
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● in data 25/10/2019 si è riunita la commissione convocata con nota prot. n. 0033609/19 del 
23.10.2019, dal Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 
biodiversità agricola, per la verifica delle manifestazione di interesse pervenute per la 
partecipazione ai corsi in oggetto; 

VISTO il succitato verbale; 

CONSIDERATO CHE 

● In data 30 settembre 2019, termine di scadenza stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito Sardegna 

Agricoltura per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 40 manifestazioni di interesse 

così ripartite: 

 corso di Olbia n. 18, di cui ammissibili n. 14 e n. 10 ammesse a partecipare alle edizioni 1, 2, 

3 e 4; 

 corso di Tempio n. 15, di cui ammissibili n. 13 e n. 10 ammesse a partecipare alle edizioni 1, 

2, 3 e 4; 

 corso di Ozieri n. 4, tutte ammesse a partecipare a partecipare alle edizioni 1, 2, 3 e 4; 

 corso di Valledoria n. 3, tutte ammesse a partecipare a partecipare alle edizioni 1, 2, 3 e 4. 

RITENUTO OPPORTUNO  

● approvare i contenuti del verbale della commissione per la valutazione delle manifestazioni di 
interesse pervenute per la partecipazione ai corsi in oggetto; 

● organizzare i corsi di Olbia, Tempio e Ozieri; 
● non organizzare il corso di Valledoria in ragione del basso numero di partecipanti iscritti;  
● organizzare un secondo corso nella sede di Olbia; 

DETERMINA DI 
 APPROVARE i contenuti del verbale della commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse 

per la partecipazione ai corsi in oggetto e l’elenco dei corsisti, allegati alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  

NON ORGANIZZARE il corso bandito per la sede di Valledoria; 

ORGANIZZARE, derogando al criterio minimo di 6 partecipanti: 

● due corsi ad Olbia; 
● un corso a Tempio; 
● un corso Ozieri; 

PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e gare” e nella rete telematica interna, 
la presente determinazione unitamente al verbale e ai suoi allegati; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario e al Responsabile della   
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia LAORE Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 
  Antonio Maccioni 

n. 4 allegati 
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