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Oggetto: 
Manifestazione d'interesse per la partecipazione al webinar  “Gestione del vigneto 
in biologico” - Approvazione elenco partecipanti 

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; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 
febbraio 2011; 

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 il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 15.06.2020 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al dott. 
Gian Franco Casu;  

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 
- Con determinazione n. 113/2020 del 10.04.2020 del Commissario Straordinario, è stato 

definito il Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2020, che prevede 
per il Servizio sviluppo delle filiere vegetali la realizzazione di attività di informazione ed 
aggiornamento in viticoltura;  

CONSIDERATO CHE 
- Per rispondere alle esigenze manifestate da operatori e tecnici del comparto vitivinicolo 

regionale, il Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali, con determinazione n. 577 del 
17/11/2020, ha organizzato il webinar “Gestione del vigneto in biologico” per gli operatori del 
comparto vitivinicolo; 

- per la partecipazione al webinar “Gestione del vigneto in biologico”, il Servizio Sviluppo delle 
Filiere Vegetali, con determinazione n. 585/2020 del 20.11.2020, ha attivato una 
manifestazione di interesse mediante avviso pubblico, destinato ad un numero massimo di 
100 partecipanti, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti nell’avviso;  

- la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata per il giorno 
30 novembre 2020; 
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- Su indicazione  del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali, il giorno 04 dicembre 
2020 dalle ore 10:00 alle ore 11.00 in videoconferenza, si è riunito il gruppo  di lavoro per la  
valutazione delle manifestazioni di interesse relative alla partecipazione  al webinar 
“Gestione del vigneto in biologico” per gli operatori del comparto vitivinicolo della Sardegna e 
redigere il relativo verbale; 

- nel suddetto verbale il gruppo di lavoro ha riportato l’elenco degli  ammessi  al webinar 
“Gestione del vigneto in biologico”, per un numero complessivo di n. 54 partecipanti; 

   RITENUTO 
- opportuno procedere all’approvazione dell’elenco dei partecipanti al webinar “Gestione del 

vigneto in biologico” che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
  DETERMINA 

1. Di APPROVARE il verbale, redatto dal gruppo di lavoro per la valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione al webinar “Gestione del vigneto
in biologico” per gli operatori del comparto vitivinicolo;

2. Di AMMETTERE alla partecipazione al webinar “Gestione del vigneto in biologico” per gli
operatori del comparto vitivinicolo, n. 54 partecipanti, indicati nella Tabella 1 allegata alla
presente;

3. Di INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia e al
responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore;

4. Di PUBBLICARE la presente determinazione e relativi allegati nel sito istituzionale
dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it  sezione atti e sezione bandi e gare .

Il Direttore del Servizio 
Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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