
 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la 
filiera agroalimentare 

Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità 

 

               DETERMINAZIONE N.  72 

               DEL  09/02/2012 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione Bando di concorso “Orto Bio nelle scuole” 

 
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 Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione 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; 

VISTA la nota n. 0039902 del 19/12/2011 che comunica che a far data dal 13/12/2011 l’ing. Piero 

Iacuzzi esercita le funzioni di Sostituto, Direttore Generale della Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 101 del 18 

settembre 2009, con la quale è stato conferito I'incarico di Direttore del Servizio per la 

multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 39/8 del 03/10/2007 che approva il Programma di 

valorizzazione dell’Agricoltura biologica;  

VISTO il POA dell’Agenzia Regionale Sardegna approvato dal Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Agenzia nella seduta del 04 maggio 2011 e adottato provvisoriamente con determina del 

Direttore Generale dell’Agenzia Laore  n. 88/2011; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 146 del 31/12/2010 di approvazione del bilancio di 

previsione 2011 e pluriennale 2011/2013;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare la pubblicazione sul sito Internet della Regione Autonoma della 

Sardegna del bando di concorso “Orto bio nelle scuole”, corredato degli allegati A e B, che 

allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

1. approvare la pubblicazione del bando di concorso “Orto bio nelle scuole”, corredato degli 

allegati A e B, sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 

 

 


