
 
 
 

 
 

1/6 

 Oggetto:  Bando per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione a cicli di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, di cui alla determinazione  

n. 978/22 del 04/10/2022. Approvazione graduatorie – Aggius (SS) e Sinnai (CA). 

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS 

Sardegna ed ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 641/22 del 

30/06/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche al Dott. Alessandro De Martini; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 273/22 del 

08/04/2022 che definisce i Programmi Operativi Annuali (POA) per l'anno 2022; 

PREMESSO CHE  

- con la Determinazione del Servizio sviluppo e sostenibilità delle attività zootecniche 

e ittiche n. 978/22 del 04/10/2022 sono stati approvati il bando per l’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse per la partecipazione a cicli di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, della modulistica 

necessaria (Allegato A e Allegato B) e dell’avviso, e nominato il Responsabile del 

procedimento; 

- con la Determinazione del Servizio sviluppo e sostenibilità delle attività zootecniche 

e ittiche n. 1137/22 del 28/10/2022 è stato prorogato il termine per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse, di cui al bando approvato con la  Determinazione 

del Servizio sviluppo e sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche n. 978/22 del 

04/10/2022, alle ore 23:59 del 21 novembre 2022; 

- con la Determinazione del Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e 

ittiche n. 1399/22 del 13/12/2022 è stata nominata la Commissione di valutazione 

delle manifestazioni di interesse pervenute; 

VISTA  la nota prot. n. 0063539/22 del 14/12/2022 con la quale il Responsabile del 

procedimento, tra le altre cose, convoca la Commissione per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse alle ore 10:00 del 20/12/2022; 

VISTA  la nota prot. n. 0064383/22 del 20/12/2022 con la quale il Responsabile del 

procedimento trasmette al Servizio il verbale della Commissione di valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute; 
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VISTA la nota prot. n. 0064625/22 del 21/12/2022 con la quale il Responsabile del 

procedimento trasmette al Servizio il verbale del controllo a campione delle 

dichiarazioni sostitutive; 

CONSIDERATO CHE il bando, approvato con la Determinazione del Servizio sviluppo e 

sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche n. 978/22 del 04/10/2022, prevede per 

le manifestazioni di interesse pervenute la valutazione della ricevibilità e 

dell’ammissibilità, la definizione di due graduatorie, una riservata al ciclo di incontri 

previsto a Aggius (SS) e una riservata al ciclo di incontri previsto a Sinnai (CA), delle 

manifestazioni di interesse pervenute e la selezione dei soggetti beneficiari 

ammissibili; 

CONSIDERATO CHE il bando, di cui alla Determinazione del Servizio sviluppo e sostenibilità 

delle filiere zootecniche e ittiche n. 978/22 del 04/10/2022, prevede per l’attivazione 

di ogni ciclo di incontri un numero minimo di soggetti beneficiari ritenuti ammissibili 

pari a 15; mentre prevede ad ogni ciclo di incontri prevede un numero massimo di 

soggetti beneficiari ritenuti ammissibili pari a 30; 

CONSIDERATO CHE gli incontri relativi agli aspetti teorici saranno condotti con modalità di 

didattica a distanza e che gli incontri pratici potranno essere programmati 

adeguatamente anche in presenza di un numero di manifestanti ritenuti ammissibili 

superiori al massimo dei 30 previsti nel bando, di cui alla Determinazione del 

Servizio sviluppo e sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche n. 978/22 del 

04/10/2022; 

RITENUTO pertanto, per il ciclo di incontri previsto ad Aggius (SS), di consentire la 

partecipazione a tutti i manifestanti ritenuti ammissibili; 

RITENUTO CHE sono state rispettate le procedure previste nel bando di cui alla 

Determinazione del Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche 

n. 978/22 del 04/10/2022; 

DATO ATTO CHE il dirigente sottoscrittore del presente atto non si trova in situazione di 

conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis e del primo comma lettera d) dell’art. 

7, della L. n. 241/1990, nonché degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il verbale della Commissione di valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute, trasmesso dal Responsabile del procedimento con nota prot. n. 

0064383/22 del 20/12/2022, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale. 

2. DI ATTIVARE i cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero 

caseario previsti nelle sedi di Aggius (SS) e Sinnai (CA). 
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3. DI RITENERE, per il ciclo di incontri previsto ad Aggius (SS), opportuno consentire la 

partecipazione a tutti i manifestanti ritenuti ammissibili. 

4. DI AMMETTERE alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nella sede di Aggius (SS) n. 41 manifestanti, 

indicati nella Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti – sede di Aggius (SS).  

5. DI ESCLUDERE dalla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nella sede di Aggius (SS) n. 20 manifestanti, 

indicati nella Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili/non ricevibili – sede di Aggius 

(SS). 

6. DI AMMETTERE alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nella sede di Sinnai (CA) n. 18 manifestanti, 

indicati nella Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti – sede di Sinnai (CA);  

7. DI ESCLUDERE dalla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nella sede di Siannnai (CA) n. 1 manifestante,  

indicato nella Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili. ammissibili/non ricevibili – sede 

di Sinnai (CA). 

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it - sezione “Atti” e “Bandi e gare” - e 

nella rete telematica interna. 

9. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna.      

10. DI DARE ATTO CHE avverso la presente Determinazione sono ammessi:  

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni 

consecutivi dalla comunicazione del provvedimento; 

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal 

ricevimento della comunicazione del provvedimento; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento 

della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale 

sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice 

di procedura civile.                                

            

        Il Direttore del Servizio 

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

                  Alessandro De Martini 
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Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti - sede di Aggius (SS) 

  
 Cognome  e nome Punteggio Note 

1 Fara Gabriele  4 precede per età 
2 Fancello Claudio  4 precede per età 
3 Usai Samuele  4 precede per età 
4 Piu Yuri  4 precede per età 
5 Canalis Gianluca  4 precede per età 
6 Deiana Stefano  4 precede per età 
7 Fancello Cinzia  4 precede per età 
8 Pintore Antonio 4 precede per età 
9 Corrias Ignazio  4 precede per età 
10 Cambedda Francesco  4 precede per età 
11 Canzittu Marcello  4 precede per età 
12 Fiori Irene  4 precede per età 
13 Ruiu Franco  4 precede per età 
14 Pulighe Gian Pietro  4 precede per età 
15 Cannas Paola  4 precede per età 
16 Sini Giovanni Valerio  4 precede per età 
17 Cuccuru Gianfranco  4 precede per età 
18 Manca Gianmario  4 precede per età 
19 Deriu Giuseppe  4 precede per età 
20 Mannea Gian Giacomo  4 precede per età 
21 Pinna Ivo  4 precede per età 
22 Useli Bacchitta Maddalena 4 precede per età 
23 Melis Maria Assunta 4 - 
24 Orecchioni Dionisia  2 precede per età (Bando, punto 6)  
25 Piga Susanna  2 precede per età (Bando, punto 6)  
26 Lutzu Vittoria  2 precede per età (Bando, punto 6)  
27 Pileri Maria  2 precede per età (Bando, punto 6)  
28 Marteddu Paoletta  2 precede per età (Bando, punto 6)  
29 Poddie Pietro 2 precede per età  
30 Piga Francesco  2 - 
31 Pes Marco Priamo 2 precede per età  
32 Marche Carlo  2 precede per età  
33 Lutzu Francesco  2 precede per età  
34 Cabigliera Angelo  2 precede per età  
35 Ciferni Simone  2 precede per età  
36 Serra Andrea Mario 2 precede per età 
37 Peru Marco  2 precede per età 
38 Spanu Piera 2 precede per età 
39 Spanu Giuliano  2 precede per età 
40 Oggiano Patrizia Anna  2 - 
41 Bianco Sebastiano  1 - 
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Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili/non ricevibili - sede di Aggius (SS)  
 

 Cognome e nome Note 
1 Mantinesu Gavino  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
2 Addis Luce  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
3 Lutzu Roberto assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
4 Marielli Paolo  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
5 Lutzu Federico  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
6 Pileri Giovanni Andrea assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
7 Sanna Riccardo  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
8 Campus Gianpietro  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
9 Sanna Paolo  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 

10 Peru Paolo  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
11 Meloni Paolo Domenico  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
12 Pisano Valentina  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
13 Serra Valentina assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
14 Pileri Massimo  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
15 Tola Donato  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
16 Brandano Agostino  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
17 Lutzu Francesco  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
18 Asara Giuseppe  assenza requisiti – (Bando, punto 3) 
19 Medda Matteo  non ricevibile – (Bando, punto 5)  
20 Ortu Andrea  non ricevibile – (Bando, punto 5)  
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Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti - sede di Sinnai (CA) 

  
 Cognome e nome  Punteggio Note 
1 Taioli Sergio  4 precede per età 
2 Artitzu Elisa  4 precede per età 
3 Deidda Marco  4 precede per età 
4 Cuozzo Francesco  4 precede per età 
5 Muntoni Maria Morena  4 precede per età 
6 Chiai Davide  4 precede per età 
7 Fais Fabrizio 4 precede per età 
8 Meloni Antonio  4 - 
9 Gregu Salvatore  2 precede per età 
10 Loi Giuseppe  2 precede per età 
11 Bruni Clarissa Lucrezia  2 precede per età 
12 Locci Fabio  2 precede per età 
13 Tolu Angela 2 precede per età 
14 Locci Giovanni  2 - 
15 Cara Silvia  1 precede per età 
16 Pinna Valerio  1 - 
17 Locci Andrea  omissis precede per età 
18 Congiu Gabriella  omissis - 
 

 
Tabella 2 - Richiedenti ritenuti non ammissibili/non ricevibili - sede di Sinnai (CA)  
 

 Cognome e nome  Note 
1  Podda Antonio  non ricevibile – (Bando, punto 5) 
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