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Oggetto: Approvazione verbale con elenchi corsisti ammessi a partecipare a n. 3 cicli di incontri formativi nel 
settore ittico a valere sulla Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del 
dialogo sociale” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – Programma Operativo Nazionale 
FEAMP 2014-2020.  

  

 

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 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”; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

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; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021 inerente la 

modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 641/22 

del 30 giugno 2022 con la quale è stato conferito l'incarico al Dott. Alessandro De Martini quale 

sostituto del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche a far 

data dal 1 luglio 2022 e fino alla nomina del titolare; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 273 

del 8 aprile 2022 con la quale viene definito il Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia 

per l’anno 2022;  



 
 
Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle Filiere Zootecniche e Ittiche    

  

 
 

         

                                                       
                                                

                                                            

                             

 

pag. 2 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO l’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme 

di contrasto alla corruzione”; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione 

della Commissione C(2020) 128 del 13 gennaio 2020; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 0000823/2022 del 5 agosto 2022 il Direttore ad interim del Servizio 

Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche ha approvato e pubblicizzato sul sito 

istituzionale l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per 

la partecipazione al Corso sui sinistri marittimi a valere sulle Misure 1.29 “Promozione del 

capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” ed ai corsi di formazione 

per il rafforzamento delle competenze professionali nelle attività legate al settore pesca a 

valere sulle Misure 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del 

dialogo sociale” e 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - 

Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale”, di cui 

rispettivamente agli art 29 e 44 lett. a) del PO Feamp 2014/2020 (Regolamento UE n. 

508/2014);  

- con determinazione n. 0000871/22 del 6 settembre 2022 il Direttore del Servizio Sviluppo e 

sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche ha prorogato la presentazione delle 

manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi nel settore ittico; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 15 settembre 2022 ore 23:59, termine di scadenza stabilito dall’Avviso Pubblico 

pubblicato sul sito istituzionale per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 41 

manifestazioni di interesse per il Corso sui sinistri a valere sulla Misura 1.29 del P.O. FEAMP 
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2014/2020; n. 47 manifestazioni di interesse per il corso a valere sulla Misura 1.29 del P.O. 

FEAMP 2014/2020; n. 6 manifestazioni di interesse per il corso a valere sulla Misura 1.44 

del P.O. FEAMP 2014/2020; 

- si è reso necessario contattare alcuni richiedenti per la scelta del corso a cui partecipare 

poiché nella stessa domanda avevano manifestato la volontà di essere ammessi a più corsi 

in luogo di uno, così come richiesto nel modulo stesso; 

DATO ATTO CHE l’Art. 1 dell’Avviso Pubblico stabilisce che ciascun corso, verrà attivato al 

raggiungimento del numero minimo di 15 ed un massimo di 20 manifestanti ritenuti ammissibili; 

VISTO il verbale per la verifica delle manifestazioni di interesse, redatto dal Responsabile del 

procedimento ed acquisito con protocollo n. 0049903/22 del 30 settembre 2022, che allegato alla 

presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- approvare i contenuti del verbale redatto dal Responsabile del Procedimento, all’interno del 

quale vi sono gli elenchi dei richiedenti ammessi ai corsi, che, allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- visto il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e ritenute ammissibili, avviare a 

valere sulla Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del 

dialogo sociale” del P.O. FEAMP 2014/2020 n. 2 Corsi sui sinistri marittimi e n. 1 Corso di 

formazione per il rafforzamento delle competenze professionali nelle attività legate al settore 

pesca; 

DETERMINA 

DI APPROVARE i contenuti del verbale redatto dal Responsabile del Procedimento 

all’interno del quale vi sono gli elenchi dei richiedenti ammessi ai corsi, che, allegato alla 

presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- DI AVVIARE, a valere sulla Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti 

di lavoro e del dialogo sociale” del P.O. FEAMP 2014/2020, n. 2 Corsi sui sinistri marittimi e 

n. 1 Corso di formazione per il rafforzamento delle competenze professionali nelle attività 

legate al settore pesca; 
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sulla rete telematica 

interna e sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it sezioni atti e bandi e gare;  

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 
  
 
Riepilogo dei termini 

Termine iniziale: 

➢ Iniziato d’ufficio il giorno successivo alla chiusura del bando: 16/09/2022; 

Termine per la definizione del procedimento: 

➢ gg. 30 ai sensi della L. 241/90; 

Termine impiegato: 

➢ gg. 15  

 

 
 Il Direttore del Servizio 

                                                                                     (ex comma 4 art.30 della L.R. 31/1998) 
 Alessandro De Martini 
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