
 

 
Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio sviluppo delle filiere vegetali 
tel. 070 6026 2050 • fax 070 6026 2300 
 

 

 

allegato determinazione Direttore di Servizio n° _______ del _______ 

 
VERBALE - Manifestazione di interesse per la partecipazione al webinar “Gestione del vigneto in 

biologico” per gli operatori del comparto vitivinicolo – Esame domande pervenute e 
redazione elenco partecipanti  

 
Su indicazione  del Dott. Agr. Tonino Selis, Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali,   il giorno 04 
dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11.00 in collegamento di 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. 
Il gruppo di lavoro è  composto da : 

- Dr. Agr. Renzo Peretto, Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 

- Dott. ssa Donatella Muscianese, Impiegata Agenzia Laore Sardegna, individuata anche come 
segretaria verbalizzante. 

Premesso che:  
- l’Agenzia, con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 585/2020 

del 20 novembre 2020, ha approvato l’Avviso pubblico e relativi allegati della manifestazione 
d'interesse per la partecipazione  al webinar “Gestione del vigneto in biologico” per gli operatori del 
comparto vitivinicolo; 

- lo stesso avviso prevede la partecipazione di 100 operatori, e si riserva la possibilità di redigere 
una graduatoria qualora il numero dei richiedenti fosse superiore a 100; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il gruppo di lavoro sopra indicato si è riunito in 
videoconferenza il giorno 04 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per esaminare le  domande 
pervenute e relative integrazioni al fine di individuare i partecipanti  al webinar “Gestione del vigneto in 
biologico”.  
La Dott. ssa Donatella Muscianese in relazione alla raccolta delle manifestazioni di interesse, comunica 
l’esito della preistruttoria ed evidenzia che sono pervenute n. 58 domande per la partecipazione al webinar.  
Tutte le richieste protocollate sono pervenute entro il termine di scadenza.    
Dall’esame della documentazione, i componenti del gruppo di lavoro accertano che, per la partecipazione 
al webinar “Gestione del vigneto in biologico”, su n° 58 richieste pervenute:  

- n. 4 domande sono risultate presentate due volte: Ruiu Giuliano, Fiori Laura, Desogus Tobia, Onali 
Andrea;  

- n. 53 domande sono ritenute ammissibili in quanto in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti 
nell’avviso pubblico;  

- n. 1 domanda, presentata da Lojacono Giuseppina, pur non avendo barrato almeno uno dei 
requisiti richiesti, indica in calce di essere “produttore di uva  biologica non imbottigliatore”,  
considerato che non avendo superato il numero massimo di 100 partecipanti, indicato nell’avviso, 
si ritiene possa essere giudicata ammissibile anche questa richiesta. 

Teresa Contu
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Nella tabella allegata si riporta l’elenco dei partecipanti. 

La riunione viene chusa alle ore 11:00  
Dr. Agr. Renzo Peretto firmato 
Dott. ssa Donatella Muscianese firmato  
 

 




