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Oggetto: 
Approvazione del verbale e relativa graduatoria per la partecipazione delle 
aziende olearie all’esposizione collettiva della Regione Sardegna al “XIV salone 
degli oli extravergini tipici e di qualità - Olio Capitale” - Trieste dal 20 al 22 marzo 
2020. 

 
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 3 ottobre 2019 con la  quale 
è stato conferito l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al 
dott. Gianfranco Casu; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 38/2015 del 25.06.2015 con la quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino 
Selis; 

      PREMESSO che 

- L’Agenzia Laore, con D.G.R. n. 51/57 del 18.12.2019, è stata incaricata della 
programmazione di alcune azioni di informazione e promozione dei prodotti agro 
alimentari, tra cui quella di favorire la partecipazione  delle aziende olearie della regione 
Sardegna al XIV salone degli oli extravergini tipici e di qualità – Olio Capitale che si 
terrà a Trieste dal 20 al 22 marzo 2020; 

- Con Determinazione n. 46 del 04/02/2020 del Direttore del Servizio, è stato approvato 
l’avviso per la partecipazione delle aziende olearie della Regione Sardegna  al “XIV 
salone degli oli extravergini tipici e di qualità Olio Capitale” Trieste 20 – 22 marzo 2020; 

- Al fine di individuare i partecipanti è stata pubblicata la manifestazione d’interesse nel 
sito www.sardegnaagricoltura.it , sezione bandi e gare; 

- Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata 
fissata alle ore 13:00 del giorno lunedì 17 febbraio 2020; 

- In data del 21/02/2020 con nota n. 006356/20 il Direttore del Servizio, ha  nominato e 
costituito la commissione per la valutazione delle domande di partecipazione 
all’esposizione collettiva della Regione Sardegna nella manifestazione su indicata. 
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CONSIDERATO che 

- In data 21 febbraio 2020, presso la sede dell’Agenzia Laore Sardegna, si è riunita la 
commissione di valutazione per l’esame delle domande pervenute; 

- A causa della sopraggiunta indisponibilità di un commissario in data 24/02/2020 con 
nota n. 6512/20 è stato sostituito un componente della commissione; 

VISTI 

- I verbali n. 1 del 21/02/2020 n. 2 del 24/02/2020 e n. 3 del 25/02/2020 e la relativa 
graduatoria redatta dalla commissione, da cui risultano pervenute n. 13  domande per la   
partecipazione alla manifestazione  su indicata; 

PRESO ATTO che 

- Come stabilito dall’avviso, possono partecipare allo spazio espositivo collettivo della 
Regione Sardegna  un massimo di 18 aziende; 

- Tutte le richieste di partecipazione alla manifestazione Olio Capitale 2020, sono ritenute 
ammissibili, compresa quella del Consorzio di Tutela degli oli extravergini di oliva 
Sardegna DOP che svolge azioni promozionali per nome e per conto delle ditte 
associate;  

DETERMINA 

- Di approvare i verbali della commissione di valutazione e la relativa graduatoria delle 
domande per la partecipazione all’esposizione collettiva della Regione Sardegna al 
“XIV salone degli oli extravergini tipici e di qualità - Olio Capitale” - Trieste dal 20 al 22 
marzo 2020 che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;   

- Di considerare ammissibili le 13 domande presentate per la partecipazione alla 
manifestazione su indicata; 

- Di Pubblicare la presente determinazione e relativi allegati nel sito istituzionale 
dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e gare e nella rete telematica 
interna; 

- Di Inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario e al 
responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia 
Laore. 

 
Il Direttore del Servizio  

Tonino Selis 
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