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Oggetto: Manifestazione d'interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di 
profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsti nel 2020 nelle sedi di Ruinas e Seui. 
Approvazione graduatorie. 

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. 59  del 15.06.2020 con il quale è stato prorogato 

a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il commissariamento 

dell’Agenzia ed è stato conferito al Dott. Gianfranco Casu l’incarico di Commissario 

Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore 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; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 63/2018 del 27 giugno 2018 – 

Approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020; 

PREMESSO CHE 

 il PSR 2014-2020 tra le priorità riporta “Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l’innovazione  nel  settore  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali”  con  in  

particolare l’aspetto  specifico  di  “Incoraggiare  l’apprendimento lungo  tutto  l’arco  
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della vita  e  la formazione professionale nel settore agricolo e forestale”; 
 l’Agenzia Laore Sardegna supporta e promuove la crescita professionale, 

l’informazione e la formazione degli imprenditori agricoli e la valorizzazione delle 

produzioni agro-alimentari; 

 alla luce dell’interesse del mondo imprenditoriale agricolo, tra le esigenze emerse nel 

territorio regionale vi è la formazione e l’informazione che permetta di migliorare la 

gestione della tecnologia casearia e la valorizzazione delle produzioni; 

CONSIDERATO CHE 

 l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere  animali  n. 

250/2020 del 25 maggio 2020, ha: 

 ritenuto di dover organizzare 2  cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario nei comuni di Ruinas (ATO n. 5) e Seui 

(ATO n. 6); 

 attivato una manifestazione di interesse per la partecipazione ai cicli suddetti e 

previsto, per ogni ciclo di incontri, un numero minimo di manifestanti ritenuti 

ammissibili per l’attivazione dell’iniziativa pari a 20 e un numero massimo di 

manifestanti ritenuti ammissibili pari a 40, ed altresì, qualora il numero degli 

ammessi dovesse superare il numero di 40, si è riservata la possibilità di redigere 

una graduatoria per selezionare i 40 partecipanti, rispettando i criteri di selezione 

e punteggi contenuti nell’Avviso pubblico allegato alla suddetta determinazione; 

 incaricato come responsabile del procedimento il Dott. Massimiliano Venusti, 

coordinatore dell’Unità Organizzativa sviluppo delle filiere lattiero casearie, per la 

selezione delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse, 

esclusa la nomina e convocazione della commissione per la procedura di 

valutazione delle manifestazioni di interesse e l’adozione dell’atto finale, e per le 

attività complessive di raccordo e coordinamento dei cicli di incontri formativi e 
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divulgativi tra le diverse UOTT Produzioni animali, ed in particolare: raccolta delle 

manifestazioni di interesse; predisposizione della graduatoria per ogni sede di 

svolgimento; organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi; 

 l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere  animali  n. 

424/2020 del 21 settembre 2020, ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle 

manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri su citati al 9 ottobre 

2020; 

 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali con nota di protocollo interno  n. 

24763 del 5 ottobre 2020 ha proceduto alla nomina della commissione per la 

procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli 

di incontri su citati; 

  in data 16 e 20 ottobre 2020 si è riunita ed ha redatto il verbale la commissione per la 

procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la 

partecipazione ai cicli di incontri su citati;  

 il responsabile del procedimento ha consegnato al Servizio sviluppo delle filiere animali 

il verbale della commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute per la partecipazione ai cicli di incontri su citati (nota Protocollo  

interno n. 0026356/20 del 21 ottobre 2020); 

 nel suddetto verbale, la commissione ha redatto per il ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nel 2020 nella sede 

di Ruinas: una Graduatoria dei partecipanti, comprendente n. 40 manifestanti; una 

Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i 

posti disponibili, comprendente n. 10 manifestanti; una Graduatoria dei richiedenti, in 

qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto 

eccedenti i posti disponibili, comprendente n. 14 manifestanti; ed un elenco di 

richiedenti ritenuti non ammissibili, comprendente n. 9 manifestanti; 

 nel suddetto verbale, la commissione ha redatto per il ciclo di incontri formativi e 
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divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nel 2020 nella sede 

di Seui: una Graduatoria dei partecipanti, comprendente n. 22 manifestanti; ed un 

elenco di richiedenti ritenuti non ammissibili, comprendente n. 3 manifestanti; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 -  Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» - prevede all’Art. 1 comma O la sospensione di convegni, congressi e gli  

altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 

 l’Art. 3 - Programma, calendarizzazione e durata. Attestato di partecipazione - 

dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Direttore del Servizio sviluppo 

delle filiere  Animali  n. 250/2020 del 25 maggio 2020, prevede la possibilità di ricorrere 

per gli incontri relativi agli aspetti teorici alla didattica a distanza; 

 la didattica a distanza consente, rispetto ai limiti previsti all’Art. 4 - Criteri di selezione - 

dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Direttore del Servizio sviluppo 

delle filiere  animali  n. 250/2020 del 25 maggio 2020, una più ampia partecipazione dei 

richiedenti; 

 il programma dettagliato di un ciclo, articolato in 19 incontri per un totale di 54 ore e 

riportato nell’Allegato 1 all’avviso pubblico allegato alla determinazione del Direttore del 

Servizio sviluppo delle filiere  animali  n. 250/2020 del 25 maggio 2020, prevede oltre 

agli incontri teorici dei momenti pratici; 

 la modalità di partecipazione agli incontri pratici verrà opportunamente perfezionata in 

seguito ed in relazione a quanto previsto dalle disposizioni governative nazionali e 

regionali in merito alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
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DETERMINA 

1. Di approvare il verbale, redatto dalla commissione per la valutazione delle manifestazioni 

di interesse pervenute per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di 

profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, previsti nel 2020 nelle sedi di Ruinas  e 

Seui, consegnato al Servizio sviluppo delle filiere animali dal responsabile del 

procedimento con nota Protocollo  interno n. 0026356/20 del 21 ottobre 2020. 

2. Di ricorrere, nell’ambito dei cicli su citati, alla didattica a distanza per gli incontri teorici e 

opportunamente perfezionare gli incontri pratici in seguito ed in relazione a quanto 

previsto dalle disposizioni governative nazionali e regionali in merito alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

3. Di ammettere, in relazione a quanto previsto all’Art. 1 comma O del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 ed all’Art. 3 - Programma, 

calendarizzazione e durata. Attestato di partecipazione - dell’avviso pubblico allegato alla 

determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere  animali  n. 250/2020 del 

25 maggio 2020, alla partecipazione dei cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario, previsti nel 2020 nelle sedi di Ruinas e Seui, tutti i 

manifestanti ritenuti ammissibili ai sensi dell’Art. 2 - Requisiti per l’ammissione - 

dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle 

filiere animali  n. 250/2020 del 25 maggio 2020. 

4. Di ammettere alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico 

nel comparto lattiero caseario, previsto nel 2020 nella sede di Ruinas, n. 64 manifestanti 

indicati nella Tabella 1 – Richiedenti ritenuti ammissibili e di escludere dalla selezione i n. 

9 manifestanti indicati nella Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili. 

5. Di ammettere alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico 

nel comparto lattiero caseario, previsto nel 2020 nella sede di Seui , n. 22 manifestanti 

indicati nella Tabella 1 – Richiedenti ritenuti ammissibili e di escludere dalla selezione i n. 

3 manifestanti indicati nella Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili. 
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6. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

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

7. 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 Filiere Animali  

 Sebastiano Piredda  

 

 

 

 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 
sede di Ruinas 
 
Tabella 1 – Richiedenti ritenuti ammissibili   
(Avviso art. 2 - Requisiti per l’ammissione) 
     

1 ACCARREDDU LUCA 

2 ARDU  MANUEL  

3 ATZORI  SANDRO  

4 ATZORI  ANTONELLA  

5 CARBONI  LAURA 

6 CORONA  ANTONELLO 

7 CORREDDU  FRANCESCO  

8 CUGUSI SALVATORE  

9 CUI  MICHELE 

10 CUI  GIANFRANCO  

11 DEIDDA FABIOLA 

12 DEMELAS  ANTONIO  

13 DETTORI  GIUSEPPE  

14 DURAS CRISTIAN 

15 DURAS  SALVATORE  

16 FALCHI  MARIA ANTONIETTA 

17 FARIAS  MOURA JONATAS JOSUE’ 

18 FIORI  GIOVANNI MARCO ANTONO 

19 FRAU LUCA  

20 FRAU  CARLO  

21 FRAU  STEFANO  

22 FULGHESU  SARA  

23 LECIS  MAURA 

24 LOCCI FEDERICO 

25 LODDO  MARCELLO  

26 MARRAS ANDREA 

27 MASALA  SERGIO  

28 MEDDA  TELEMACO 

29 MELIS  MARCO  

30 MULAS  FRANCESCO 
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31 MURA  GIULIA 

32 MURRU  DIANO  

33 NONNE  ANTONIO  

34 ORRU’ GIUSEPPE  

35 PERRIA  FABRIZIO  

36 PES  SALVATORE  

37 PISU  MATTIA  

38 PULIGHE  GIAN PIETRO 

39 SANNA  GIAMMARIO  

40 SANNA  ELIA  

41 SANNA  FRANCESCA  

42 SARAI  STEFANIA 

43 SASSU  CRISTIAN 

44 SATTA FRANCESCA  

45 SCHIRRU EFISIO LUIGI 

46 SECCI CARLO  

47 SECCI  MARCO  

48 SEDDA ANNAMARIA 

49 SEDDA FEDERICO  

50 SEDDA  MICHELE  

51 SERRA  LUCA  

52 SETZU GIORGIO  

53 SORGIA  CESARE 

54 SORIGHE  MARCELLO  

55 TALLORU  PAOLO  

56 TATTI OMAR 

57 TIDU GIORGIO  

58 TIDU  ELSA  

59 TOLU  TONINO  

60 TUVERI  LUCA  

61 USAI MICHELE  

62 VACCA  GIORGIO 

63 VACCA  FEDERICO  

64 ZURRU  SIMONE 
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Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili  
(Avviso art. 2 - Requisiti per l’ammissione) 
 
 Cognome Nome Note  

1 OBINU  MASSIMILIANO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

2 ATZORI  LUCIA  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

3 PIRELLAS  MICHELINA  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

4 MANCA LUCIANO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

5 MURA  PAOLA Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

6 MURA  ARCHELAO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

7 VACCA  VITTORIO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

8 ZUCCA  ELIA  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

9 SECCI MARCELLO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 
sede di Seui 
 
Tabella 1 – Richiedenti ritenuti ammissibili   
(Avviso art. 2 - Requisiti per l’ammissione) 
 

1 AGUS NICOLA 

2 CONI LETIZIA FRANCESCA 

3 CORGIOLU MICHELANGELO 

4 DEIDDA FEDERICO 

5 DESOGUS DENISE 

6 DESOGUS PATRIZIA 

7 DESSI’ ANGELO 

8 DESSI’ GIADA 

9 DESSI’ ALESSIO 

10 FODDIS BEATRICE 

11 GAVIANO VERUSCA 

12 LOBINA DANIEL 

13 LOBINA CLAUDIA 

14 MELIS MAURO 

15 MOI MATTEO 

16 MURGIA CARLO 

17 MURGIA DAVIDE 

18 PETRONELLA ALICE 

19 PIRAS LINDA 

20 TATTI GIANDIEGO 

21 TATTI GIUSEPPE 

22 TATTI ALEX 

     
  
Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili  
(Avviso art. 2 - Requisiti per l’ammissione) 
 
 Cognome Nome Note  

1 LOI MARIA ERMELINDA Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

2 DEIDDA LORENZO Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

3 TATTI MARIA FRANCESCA Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
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