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Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse 

pervenute per la costituzione di un elenco dei docenti/esperti/consulenti per lo 

svolgimento di attività formative/informative rientranti nei programmi annuali del Servizio 

supporto alle politiche di sviluppo rurale. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011 ; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020 con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia ed è stato conferito al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 119 del 16 Luglio 2019 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr.ssa 

Maria Ibba; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 
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VISTA la determinazione n. 172 del 27 marzo 2020 del direttore del Servizio Supporto alle 

politiche di sviluppo rurale che approva l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco dei 

docenti/esperti/consulenti per il conferimento d’incarichi di collaborazione esterna nell’ambito dei 

corsi di formazione professionale e di aggiornamento per operatori multifunzionali ai sensi della 

Legge regionale 11 maggio 2015 n. 11 nonché di tutte le attività informative rientranti nel 

programmi annuali del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale;

PREMESSO CHE in data 30 marzo 2020 è stato pubblicato (identificativo web 86488) l’avviso 

pubblico per la costituzione di un elenco di docenti/esperti/consulenti per il conferimento d’incarichi

di collaborazione esterna nell’ambito dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento per 

operatori multifunzionali ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 11 nonché di tutte le 

attività informative rientranti nel programmi annuali del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo 

rurale con scadenza 05 giugno 2020;

DATO ATTO CHE 

- alla data di scadenza sono pervenute n. 57 manifestazioni d’interesse; 

- nei casi di incompletezza e in applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della 

legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., è stato chiesto ai richiedenti di provvedere 

all’integrazione documentale; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 172 del 27 marzo 2020 del direttore del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale all’art. 6 prevede che la verifica dei requisiti 

di ammissibilità nonchè la redazione dell’elenco degli ammessi e non ammessi vengano fatte

da un’apposita  commissione nominata dal dirigente del Servizio Supporto alle politiche di

sviluppo rurale; 

teresa contu
Font monospazio
360_202028_07_2020



Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N.  

DEL 

pag. 3 

- è necessario dunque provvedere ad individuare e nominare, con provvedimento del direttore

del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, i componenti della commissione per la

valutazione del possesso dei requisiti d’ammissibilità delle manifestazione d’interesse, riportati 

nell’art. 4 dell’avviso citato in premessa, e la redazione dell’elenco degli docenti/esperti/

consulenti ammissibili e non ammissibili;

- per la composizione della commissione sono state prese in considerazione le seguenti 

professionalità interne all’Agenzia Laore Sardegna nelle persone di: 

Dott.ssa Alessia Celena - responsabile dell’U.O. politiche per la diversificazione delle attività 

agricole; 

Dott.ssa Maria Grazia Manca - responsabile Area di supporto per le politiche di educazione 

alimentare e sviluppo sostenibile; 

Dott. Andrea Cerimele - responsabile dell’U.O. promozione della multifunzionalità nelle 

aziende agricole e ittiche del Servizio della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 

agricola; 

PRECISATO CHE tutti i componenti la commissione dovranno produrre al momento 

dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione di 

inesistenza di conflitti d’interessi e delle cause di astensione di cui al codice di comportamento 

dei dipendenti e dei dirigenti della Regione che sarà allegata al verbale dei lavori della 

Commissione stessa; 

DETERMINA 
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DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico citato in premessa, la commissione

giudicatrice preposta all’esame dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni d’interesse 

pervenute e alla redazione dell’elenco degli esperti/docenti/consulenti ammissibili e non 

ammissibili come segue: 

- Presidente: Dott.ssa Alessia Celena - responsabile dell’U.O. politiche per la 

diversificazione delle attività agricole; 

- Componente effettivo e segretario verbalizzante: Dott.ssa Maria Grazia Manca - 

responsabile Area di supporto per le politiche di educazione alimentare e sviluppo 

sostenibile; 

- Componente effettivo: Dott. Andrea Cerimele - responsabile dell’U.O. promozione della 

multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche del Servizio della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola; 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore www.sardegnaagricoltura.it sezione 

“bandi e gare” identificativo web 86488 e nella rete telematica interna la presente 

determinazione; 

DI TRASMETTERE per conoscenza, copia della presente determinazione al Commissario 

Straordinario e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Agenzia Laore Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

      Maria Ibba 

Fascicolo archivistico: 12. 07.03 
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