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Oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico di proroga del termine ultimo di presentazione delle

manifestazioni di interesse per la partecipazione a cicli di incontri formativi nel settore

ittico.  

 

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 s.m.i.; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

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

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

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;  

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

della Commissione C(2020) 128 del 13 gennaio 2020; 
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PREMESSO CHE: 

 con determinazione n. 823/22 del 5 agosto 2022 il Direttore Servizio sviluppo e 

sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche, ha approvato l’Avviso pubblico finalizzato 

all’acquisizione di manifestazione d'interesse per la partecipazione a cicli di incontri 

formativi nel settore ittico; 

 l’Avviso allegato prevedeva come data di scadenza per la presentazione delle domande il 

6 settembre 2022 alle ore 12:00; 

CONSIDERATO CHE il periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione è 

ricaduto in periodo festivo e pertanto, nonostante il grande interesse dimostrato, sono pervenute 

un numero di domande non sufficiente all’attivazione dei corsi; 

RITENUTO, al fine di garantire la partecipazione al più ampio numero di beneficiari, di dover 

prorogare il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse, al 15 settembre 

2022 ore 23:59; 

DETERMINA 

DI PROROGARE la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli 

di incontri formativi nel settore ittico, al 15 settembre 2022 ore 23:59; 

DI APPROVARE l’Avviso di proroga che allegato alla presente determinazione ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, 

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. 
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 Il Direttore del Servizio 
 (ex comma 4 dell’art. 30 della L.R. n.31/98) 

 Alessandro De Martini 
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