
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo rurale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
   Oggetto:  Nomina della commissione  valutazione domande partecipazione bando “Scouting per la 

selezione delle MPMI” -  Progetto CITRUS - CUP: G62E20000220006 

 
 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

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. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato 

prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo 

Solina; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n. 1331 del 02 dicembre 2021 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo rurale al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 590/21 del 21 giugno 

2021 con la quale si demanda la gestione del Progetto CITRUS “Rete di servizi qualificati per lo 

sviluppo della filiera agrumicola transfrontaliera”” al Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola;  
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna  n. 686/2021 del 15 luglio 

2021 di individuazione  componenti e costituzione del gruppo di lavoro; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola n.1345/21 del 06.12.2021 è stato approvato il “Bando scouting” nell’ambito 

del progetto CITRUS - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia/Francia pubblicato sul sito 

istituzionale sardegnaagricoltura.it dal 09.12.2021 con scadenza 4 febbraio 2022 per la 

presentazione delle domande;  

- con determinazione del Servizio Sviluppo rurale la scadenza dei termini di presentazione 

domande è stata prorogata al 4 marzo 2022; 

CONSIDERATO che a tale data sono pervenute n. 3 domande di partecipazione con  i seguenti numeri di 

protocollo: 

 prot. 60950/21 del 31/12/2021; 

 prot. 7317/22 del 28/02/2022; 

 prot. 8266/22 del 04/03/2022 e dichiarazione integrativa prot. 8563/22 del 08/03/2022; 

COSIDERATO CHE con provvedimento del direttore del Servizio Sviluppo rurale è necessario 

nominare un’apposita commissione per valutare l’ammissibilità della candidatura presentata in 

relazione ai requisiti richiesti indicati nel bando; 

VALUTATO CHE per la composizione della commissione sono state prese in considerazione le 

seguenti professionalità interne all’Agenzia Laore Sardegna nelle persone di:  

 Sig.ra Rosalia Uras - specialista nell’area di supporto amministrativo ai Servizi tecnici; 

 P.A. Stefano Rocca – funzionario del Servizio Sviluppo rurale  

 D.ssa Maria Itria Fancello - funzionaria del del Servizio Sviluppo rurale; 

RITENUTO di nominare le professionalità sopraccitate per la composizione della Commissione 
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DETERMINA 

 

DI APPROVARE la nomina della Commissione per valutare l’ammissibilità delle n.3 domande 

pervenute:   

 Presidente: Sig.ra Rosalia Uras - specialista nell’area di supporto amministrativo ai Servizi 

tecnici; 

 Segretario verbalizzante P.A. Stefano Rocca - funzionario del Servizio Sviluppo rurale; 

 Componente effettivo  D.ssa Maria Itria Fancello – funzionaria del Servizio Sviluppo rurale; 

 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

www.sardegnaagricoltura.it - sezione atti, bandi e gare e nella rete telematica interna;  

 

DI TRASMETTERE, per conoscenza, 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 

 Antonio Maccioni 
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