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Oggetto: Attività informativa nella filiera dei cereali. Manifestazione d'interesse per la partecipazione alle 

giornate informative sul tema “I pani tradizionali della Sardegna: introduzione all’analisi 

sensoriale”.  Approvazione verbale del 3 giugno 2021. 

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;  

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  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 

2011;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito al 

Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario;  

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 177/2020 del 30.06.2020 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino Selis. 

PREMESSO CHE 

1. nell’ambito delle iniziative programmate nel POA per l’anno 2021 si prevede che l’Agenzia Laore 

realizzi specifiche attività per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni del comparto cerealicolo; 

2. nell’ambito delle attività di promozione dei prodotti tipici ottenuti attraverso la trasformazione di 

materiale selezionato in Sardegna risulta evidente l’importanza di: 

a. ampliare le conoscenze di tutti i soggetti operanti nelle filiere del frumento duro; 

b. migliorare l’efficacia dell’informazione sui pani tipici di qualità; 

c. creare i presupposti per una migliore integrazione  di tutti i soggetti della filiera; 

d. approfondire le conoscenze dei tecnici Laore operanti nel settore cerealicolo; 

3. nel periodo ottobre - novembre 2014 si è svolto un primo modulo informativo per tecnici e operatori 

della filiera dei pani tradizionali che ha consentito ai componenti del gruppo di apprendere le 

principali informazioni sulle tecniche specifiche dell’analisi sensoriale del pane. 

PRESO ATTO  del crescente interesse del mondo imprenditoriale sulla qualità delle produzioni del pane 

tradizionale e della sua valutazione organoelettica. 

DATO ATTO CHE 

1. con Determinazione del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 447/21 del  10 maggio 2021 è stato 

approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alle giornate informative sul tema  

“I pani tradizionali della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”  ed i relativi allegati; 

2. l’Avviso per la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 1, corredato dei fac-simile della 

domanda (Allegato A) e del nulla osta (Allegato B), è stato pubblicato in data  11  maggio 2021 sul 

sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e Gare; 

3. il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’attività informativa in 

questione è stato inizialmente fissato per le ore 24,00 del 19.05.2021;  
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4. con Determinazione del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 485/21 del  20 maggio 2021 è stato 

approvato l’Avviso pubblico relativo alla proroga al 31.05.2021 dei termini di presentazione delle 

manifestazioni d’interesse per partecipare alle giornate informative sul tema  “I pani tradizionali della 

Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”; 

5. il Direttore del Servizio “Sviluppo delle filiere vegetali”, con nota di cui al protocollo Laore n. 

0031696/21 del 3 giugno 2021, ha provveduto a nominare e contestualmente a convocare la 

specifica Commissione affinché si procedesse alla valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute al protocollo dell’Agenzia Laore; 

6. in data 3 giugno 2021 si è riunita la Commissione esaminatrice per svolgere le operazioni di 

valutazione delle domande di partecipazione alle giornate informative sul tema  “I pani tradizionali 

della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”; 

7. in data 3 giugno 2021 la Commissione esaminatrice ha inoltrato al Servizio Sviluppo delle Filiere 

Vegetali il verbale, nel quale sono stati evidenziati gli esiti delle verifiche dalle quali si evince come 

siano state presentate n 23 domande di partecipazione. 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice (Allegato n. 1) che allegato alla presente ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

CONSIDERATO CHE 

1. l’attività programmata prevedeva la partecipazione di un numero massimo di 50 richiedenti residenti 

in Sardegna, prioritariamente individuati tra le figure indicate nell’art. 2 – Requisiti di Ammissione 

dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione del Servzio Sviluppo delle Filiere Vegetali n. 447/21 

del 10.05.2021; 

2. alla data del 31.05.2021, individuata quale termine per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse per la partecipazione alle giornate informative in questione, sono pervenute n. 23 

domande; 

3. la Commissione esaminatrice, verificate le domande pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso di 

proroga di cui alla Determinazione del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali n. 485/21 del 

20.05.2021, ha deciso di ammettere tutti i 23 richiedenti in quanto il numero di domande è inferiore al 

tetto massimo stabilito; 

VALUTATO CHE sussistono le condizioni per sviluppare l’attività di informazione programmata ivi 

compreso un eventuale secondo modulo di tipo pratico da svolgere “in presenza” non appena le 

norme per il contenimento della diffusione della malattia infettiva COVID – 19 lo permetteranno. 

DETERMINA 

1. DI REALIZZARE l’attività di tipo informativo sul tema “I pani tradizionali della Sardegna: introduzione 

all’analisi sensoriale – 1° Modulo” secondo il nuovo calendario (Allegato n. 2), allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE il verbale (Allegato n. 1) redatto dalla Commissione esaminatrice che viene allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI AMMETTERE a partecipare all’attività informativa sul tema “I pani tradizionali della Sardegna: 

introduzione all’analisi sensoriale – 1° Modulo”  tutti i 23 richiedenti in quanto il numero di domande è 

inferiore al numero massimo stabilito; 
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4. DI INVIARE copia della presente determinazione al Commissario straordinario ed al responsabile 

anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna;  

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione e relativi allegati nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare.   

 
 

Il Direttore del Servizio 
Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 
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