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Oggetto: 
Rettifica graduatoria di cui alla Determinazione n.103/20 del 25/02/2020, 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 
- Con Determinazione n.103 del 25/02/2020 del Direttore del Servizio Sviluppo delle 

Filiere Vegetali, sono stati approvati i verbali della commissione per la verifica delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico per la partecipazione all’esposizione 
collettiva della Regione Sardegna nella manifestazione “XIV Salone degli oli 
extravergini tipici e di qualità” - olio capitale Trieste dal 20 al 22 marzo 2020 nonché 
l’allegata graduatoria. 

- In data 25/02/2020 e stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia 
www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare la determinazione 103/20 del 
25/02/2020 con allegata la graduatoria; 

VISTA 
- la nota inviata tramite PEC dalla ditta Demuru Paolo, ns. prot. 0006795/20 del 

26/02/2020; 
- la nota inviata tramite PEC dalla ditta Eko bio sistem di Corrias Giovanni Matteo, ns. 

prot. 0006874/20 del 26/02/2020; 
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RITENUTO che 
- le richieste delle ditte Demuru Paolo ed Eko bio sistem di Corrias Giovanni Matteo, 

nonché gli allegati debbano essere esaminati e valutati  dalla commissione di 
valutazione delle domande di partecipazione all’esposizione collettiva della Regione 
Sardegna nella manifestazione “XIV Salone degli oli extravergini tipici e di qualità” - olio 
capitale Trieste dal 20 al 22 marzo 2020; 

CONSIDERATO che 

- In data 27 febbraio 2020, presso la sede dell’Agenzia Laore Sardegna, si è riunita la 
commissione di valutazione per l’esame delle comunicazioni inviate dalle ditte di cui 
sopra e i relativi allegati; 

VISTO 
- Il verbale n. 4 del 27/02/2020 e la nuova graduatoria aggiornata redatta dalla 

commissione; 
DETERMINA 

- Di approvare il verbale n. 4 del 27/02/2020 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 rettificare la graduatoria di cui alla determinazione n.103/20 del 25/02/2020 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 secondo quanto disposto dalla commissione di valutazione nel verbale n. 4 
del 27/02/2020 e nella graduatoria aggiornata; 

- 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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