
 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la 
filiera agroalimentare 

Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità 

 

   

     DETERMINAZIONE N.  117/2013 

     DEL  28 FEBBRAIO 2013 

 

 

Oggetto: Progetto di comunicazione ed educazione alimentare Province di Nuoro e Oristano 

  Proroga dei termini. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e la 

salvaguardia della biodiversità n. 31 del 24 gennaio 2013 e n. 33 del 24 gennaio 2013; 

PREMESSO CHE, con le su richiamate determinazioni del Direttore del Servizio l’Agenzia Laore 

Sardegna ha pubblicato due avvisi pubblici per la progettazione e realizzazione di percorsi 

didattici in fattoria rivolti alle scuole delle province di Nuoro ed Oristano; 

CONSIDERATO CHE con le su citate determinazioni del Direttore del Servizio si approvava la 

realizzazione di n.10 percorsi didattici nella provincia di Nuoro e di n. 10 percorsi didattici nella 

provincia di Oristano; 

DATO ATTO CHE sono pervenute entro i termini stabiliti dalle su citate determinazioni n. 7 

manifestazioni di interesse per la provincia di Nuoro e n. 7 manifestazioni di interesse per la 

provincia di Oristano;  

RITENUTO OPPORTUNO riaprire i termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse 

a partecipare al progetto di comunicazione ed educazione alimentare fino al raggiungimento del 

numero massimo di 10 percorsi didattici per provincia; 

 

DETERMINA 

1. Di riaprire i termini per acquisire ulteriori manifestazioni di interesse per la progettazione e 

realizzazione di n. 3 percorsi didattici in fattoria in provincia di Nuoro e di n. 3 percorsi didattici in 

fattoria in provincia di Oristano fino alla data del 11 Marzo 2013;  

2. Di pubblicare la presente determinazione sui siti istituzionali www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regionesardegna.it.;  

3. Di inviare, per conoscenza, la presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia, al 

Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e 

per la filiera agroalimentare e all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge 

regionale 15 maggio 1995, n.14. 

 

Il Direttore del Servizio 

    Antonio Maccioni 


