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Oggetto: Viaggio studio nella costa sud ovest dell’Irlanda – impianto di allevamento dei ricci di 
mare e di molluschi bivalvi; approvazione verbali della Commissione interna per la 
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e pubblicazione graduatoria. 

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 Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 con la quale è stata definita 

l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura organizzativa 

dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale la 

Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 37/2015 del 25 giugno 2015 con la  quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dell’Agenzia 

Regionale Laore Sardegna al Dr. Antonio Maccioni; 

PREMESSO CHE con determinazione del Direttore del Servizio per lo Sviluppo delle Filiere 

Animali n. 513/2015 del 17.09.2015 è stato indetto il “Viaggio studio nella costa sud ovest 

dell’Irlanda presso realtà produttive di ricci di mare e molluschi bivalvi”, approvato l’avviso 
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pubblico per la presentazione delle manifestazione di interesse e nominata la Commissione di 

valutazione; 

PRESO ATTO CHE:  

- sono pervenute 12 manifestazioni di interesse di cui 2 non idonee per i motivi riportati nei 

verbali allegati alla presente determinazione; 

- sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse una per ciascuno dei due Gruppi di 

Azione Costiera (GAC) della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO CHE le manifestazioni di interesse dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) della 

Regione Sardegna non sono sottoposte a valutazione in quanto soggetti invitati alla 

partecipazione al Viaggio ai sensi dell’Art. 3 dell’Avviso Pubblico e pertanto non inseriti in 

graduatoria; 

VISTI i verbali n. 1 del 29/09/2015 e n. 2 del 30/09/2015 trasmessi dalla Responsabile del 

procedimento con nota n. 0025178/15 del 02/10/2015 che si allegano alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

DI APPROVARE i verbali n. 1 del 29/09/2015 e n. 2 del 30/09/2015 che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Agenzia, e della 

Regione Sardegna, sull'albo delle pubblicazioni ufficiali dell'Agenzia e nella rete telematica 

interna; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 
 Il Direttore del Servizio 

  Sviluppo delle Filiere Animali 
 Dott. Antonio Maccioni 


