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Oggetto:  approvazione del verbale e delle graduatorie della manifestazione d'interesse per la 

partecipazione ai corsi di secondo livello del comparto apistico nelle sedi di Olbia, 

Sassari, Nuoro, Bono, Morgongiori, Escalaplano, Villacidro e Assemini. Anno 2020. 

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 Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario; 

VISTA   la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 99/2019 del 21 maggio 

2019 con la quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio Sviluppo 

delle Filiere Animali al Dott. Sebastiano Piredda;  

PREMESSO CHE 

a) con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 725/2019 

del 19 novembre 2019 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione ai corsi di formazione di secondo livello del comparto apistico, con 

scadenza in data 18.01.2020;  

b) nella medesima Determinazione è stato nominato responsabile del procedimento la 

Dott.ssa Daniela Sardo ai fini della convocazione della commissione e 

dell’organizzazione e attuazione generale dei corsi di secondo livello di apicoltura; 

c) in data 26 febbraio 2020, con nota nostro protocollo n. 0006823/20, il Direttore del 

Servizio sviluppo delle filiere animali, ha nominato la commissione; 

d) la commissione riunitasi ha esaminato l’elenco delle domande trasmesse dai 

coordinatori delle UOTT produzioni animali; 

e) alla conclusione dei lavori, la commissione, ha trasmesso, con nota protocollo n. 

0006942/20 del 27.02.2020 i verbali e gli elenchi degli idonei e degli esclusi delle sedi 

di Olbia, Sassari, Nuoro, Bono, Morgongiori, Escalaplano, Villacidro e Assemini al fine 

di ammettere al corso un numero massimo di 30 corsisti per ogni sede di corso, tra 

quelli manifestanti e ritenuti ammissibili con il maggior punteggio raggiunto rispetto ai 

criteri di selezione di cui all’Art. 4 del predetto Avviso;  

valeria urpis
Font monospazio
127/2020

valeria urpis
Font monospazio
DEL 4/03/2020

valeria urpis
Font monospazio

valeria urpis
Font monospazio



 

 

 

 
 

Servizio sviluppo delle filiere animali 

 

DETERMINAZIONE N. 

 

2 

 

 

f) la commissione ha ritenuto idonee le manifestazioni di interesse di n. 27 partecipanti 

per i corso con sede Olbia  (ATO 1), di n. 4 partecipanti per il corso con sede Sassari 

(ATO 2), di n. 11 partecipanti per il corso con sede Nuoro (ATO 3), di n. 12 partecipanti 

per il corso con sede Bono (ATO 4), di n. 25 partecipanti per il corso con sede 

Morgongiori (ATO 5), di n. 12 partecipanti per il corso con sede Escalaplano (ATO 6), 

di n. 22 partecipanti per il corso con sede Villacidro (ATO 7) e di n. 14 partecipanti per il 

corso con sede Assemini (ATO 8); 

CONSIDERATO CHE 

a) per la sede di Morgongiori la commissione ha ritenuto idonei con riserva 3 richiedenti 

che hanno frequentato il corso di primo livello nel 2018 ad Arborea e nel 2019 non 

hanno potuto seguire il corso di secondo livello in quanto non si è tenuto; 

RITENUTO NECESSARIO 

a) approvare i verbali della commissione inviati al Servizio con nota protocollo 0006823/20 

del 27.02.2020; 

b) ammettere i seguenti richiedenti alla partecipazione dei corsi divisi per sede: 

- Olbia (ATO 1) n. 27 partecipanti;  

- Sassari (ATO 2) n. 4 partecipanti;  

- Nuoro (ATO 3) n. 11 partecipanti;  

- Bono (ATO 4) n. 12 partecipanti; 

- Morgongiori (ATO 5) n. 25 partecipanti;  

- Escalaplano (ATO 6) n. 12 partecipanti; 

- Villacidro (ATO 7) n. 22 partecipanti;  

- Assemini (ATO 8) n. 14 partecipanti;  

c) attivare i corsi esclusivamente per le sedi di Olbia (ATO 1), Nuoro (ATO 3), Bono (ATO 

4), Morgongiori (ATO 5), Escalaplano (ATO 6), Villacidro (ATO 7) e Assemini (ATO 8), 

nelle more di quanto stabilito nella nota protocollo n. 0004843 del 7.02.2020 del 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura con cui trasmette la Delibera della 

G.R. n. 4/21 del 06.02.2020 Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Norme per 

l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a 

premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo". Atto di indirizzo 

ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 2; 

d) non attivare il corso della sede di Sassari (ATO 2), in quanto figurano solamente 4 

partecipanti, facendo salve le domande pervenute e ammesse; 

e) dare mandato ai coordinatori delle UOTT produzioni animali ATO 3 e ATO 4 per i corsi 

di Nuoro e Bono, visto il numero esiguo di corsisti e per motivi di economicità, di 

attivare un unico corso in posizione baricentrica o adattando la sede secondo le 

esigenze dei corsisti. 
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DETERMINA 

1. Di approvare i verbali trasmessi dalla commissione comprendenti gli elenchi degli idonei e 

degli esclusi dei corsi di secondo livello del comparto apistico, suddivisi per ciascuna sede 

del corso, secondo la preferenza indicata dal candidato o assegnata in base al luogo di 

residenza, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

2. Di approvare gli elenchi degli ammessi e degli esclusi delle sedi di Olbia (ATO 1), Sassari 

(ATO 2), Nuoro (ATO 3), Bono (ATO 4), Morgongiori (ATO 5),  Escalaplano (ATO 6), 

Villacidro (ATO 7) e Assemini (ATO 8) che allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3. Di ammettere i seguenti richiedenti alla partecipazione dei corsi divisi per sede: 

- Olbia (ATO 1) n. 27 partecipanti;  

- Sassari (ATO 2) n. 4 partecipanti;  

- Nuoro (ATO 3) n. 11 partecipanti;  

- Bono (ATO 4) n. 12 partecipanti; 

- Morgongiori (ATO 5) n. 25 partecipanti;  

- Escalaplano (ATO 6) n. 12 partecipanti; 

- Villacidro (ATO 7) n. 22 partecipanti;  

- Assemini (ATO 8) n. 14 partecipanti. 

4. Di attivare i corsi esclusivamente per le sedi di Olbia (ATO 1), Nuoro (ATO 3), Bono (ATO 

4), Morgongiori (ATO 5), Escalaplano (ATO 6), Villacidro (ATO 7) e Assemini (ATO 8), 

nelle more di quanto stabilito nella nota protocollo n. 0004843 del 7.02.2020 del Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura con cui trasmette la Delibera della G.R. n. 4/21 

del 06.02.2020 Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Norme per l'attivazione di un 

piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed 

erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo". Atto di indirizzo ai sensi della legge 

regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 2. 

5. Di non attivare il corso della sede di Sassari (ATO 2), in quanto figurano solamente 4 

partecipanti, facendo salve le domande pervenute e ammesse. 

6. Di dare mandato ai coordinatori delle UOTT produzioni animali ATO 3 e ATO 4 per i corsi 

di Nuoro e Bono, visto il numero esiguo di corsisti e per motivi di economicità, di attivare 

un unico corso in posizione baricentrica o adattando la sede secondo le esigenze dei 

corsisti. 

7. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna, sezione “bandi e gare”. 
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8. Di 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 

Sebastiano Piredda 

 

 
 
 
Allegati: Verbale della commissione;  
Elenchi degli ammessi, e degli esclusi  
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