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Oggetto: Modifica composizione della Commissione di valutazione, nominata con Determinazione 

del Direttore del Servizio n. 478/2019 del 24.07.2019, di cui all’Avviso pubblico per il   

riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura, approvato con 

Determinazione n.1013 del 20.12.2018. 

 
Il Direttore del Servizio 
 

 
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

 
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3/2/2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;  

VISTO il Protocollo d’intesa N.P. 37638/30 del 21.11.2019  firmato dal  Direttore Generale 

dell’organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari Generali  e riforma della Regione 

e dal  Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna, con il quale il Sig. Frau Giuliano è 

assegnato temporaneamente, per la durata di un triennio, alla Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

 
PREMESSO CHE 

 
1) con Determinazione n. 1013 del 20.12.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il 

riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura ai sensi della normativa 

vigente, relativa all’istituzione e implementazione del sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura (Reg. UE 1306/2013 – Decreto Legge n. 91/2014 - Legge n. 116/2014 - Decreto 

Interministeriale 3 febbraio 2016 - DGR n. 46/6 del 18.9.2018); 
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2)  il citato Avviso pubblico prevede che l’ammissibilità e valutazione delle domande ricevibili 

vengano effettuate da una Commissione di valutazione nominata con atto del Dirigente del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale;  

3) con Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

478/2019 del 24.07.2019 è stata rideterminata la composizione della commissione di valutazione 

così composta: 

- Maria Ibba, Presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente; 

- Riccardo Laconi, componente; 

- Giuliano Frau, componente. 

DATO ATTO che con Protocollo d’Intesa N.P. 37638/30 del 21.11.2019  il sig. Giuliano Frau, 

componente della Commissione, è stato assegnato alla Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla modifica della composizione della commissione 

di valutazione nominata con Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 478/2019 del 24.07.2019, sostituendo il Sig. Giuliano Frau, nelle funzioni di 

componente, con la Sig.ra Ignazia Montei, dipendente dell’Agenzia Laore Sardegna assegnata al 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale;   

 

DETERMINA 
 

DI MODIFICARE la composizione della commissione di valutazione nominata con 

Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 478/2019 
del 24.07.2019, sostituendo il Sig. Giuliano Frau, nelle funzioni di componente, con la Sig.ra 
Ignazia Montei; 

DI RIDETERMINARE la composizione della commissione di cui all’Avviso pubblico per il   

riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura, approvato con 
Determinazione n.1013 del 20.12.2018 che risulta così composta: 

- Maria Ibba, presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente;   

- Riccardo Laconi, componente; 

- Ignazia Montei, componente. 
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DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito ufficiale dell’Agenzia Laore Sardegna 
(www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e concorsi); 

DI INVIARE copia del presente atto al competente Servizio dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 
Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio  
 

        Maria Ibba 
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