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Oggetto: Reg. (CE) 1234/2007 Programmazione annualità 2015/2016. Approvazione integrazione e 
rettifica graduatorie della manifestazione d'interesse per la partecipazione ai corsi di 
base del comparto apistico.  

 

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

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”; 

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

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della 

Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia 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 Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

RICHIAMATA    la propria determinazione n. 38/2016 del 28 gennaio 2016 avente ad oggetto: 

Reg. (CE) 1234 del 2007 annualità 2015/2016. Approvazione del verbale e delle 

graduatorie della manifestazione d'interesse per la partecipazione ai corsi di base 

del comparto apistico. 

DATO ATTO CHE 

a) con comunicazione via mail prot. LAORE n. 4758/16 del 12 febbraio 2016 il signor 

Massimo Pillonca comunicava che la sua domanda di ammissione al corso di base 

di apicoltura era firmata digitalmente; 

b) con comunicazione via mail prot. LAORE n. 3712/16 del 4 febbraio 2016 e 

comunicazione via mail ns. prot. n. 3953/2016 del 5 febbraio 2016 il signor Antonio 

Lai segnalava di aver inviato la domanda nei termini via PEC per cui non era 

necessario allegare il documento d’identità; 

c) con segnalazione verbale presso l’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) 

produzioni animali dell’Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n. 2 il signor 
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Giovanni Vigliani segnalava di aver consegnato entro i termini previsti dal bando la 

domanda di partecipazione al corso suindicato; 

d) con ricorso gerarchico prot. LAORE n. 4662/2016 dell’11 febbraio 2016 il signor 

Marco Matta comunicava di aver consegnato la domanda presso l’Unità 

Organizzativa Attività di Sportello Unico ATO 8 nella sede di San Sperate nei termini 

previsti dal bando; 

e) con segnalazione verbale, presso la UOTT produzioni animali ATO 2, il signor 

Giannicola Linaldeddu comunicava di aver consegnato la domanda completa del 

documento di identità presso lo Sportello Unico Territoriale di Tempio Pausania nei 

termini previsti dal bando; 

VERIFICATO CHE 

a) la domanda prot LAORE n. 29805/15 del 17/11/2015 del signor Massimo Pillonca, 

regolarmente firmata digitalmente, era stata inserita, per mero errore materiale, 

nell’elenco delle domande irricevibili perché priva della firma; 

b) la domanda prot LAORE n. 29930/15 del 17/11/2015 del signor Antonio Lai per 

mero errore materiale non era stata inserita nelle graduatorie, né nell’elenco delle 

domande irricevibili; 

c) con nota interna n. 349/2016 del 12 febbraio 2016, il Responsabile dello Sportello 

Unico Territoriale di San Sperate ha comunicato al Servizio scrivente di non aver 

trasmesso al protocollo generale in tempo utile la domanda del Signor Matta Marco, 

ma dava atto che la stessa era stata presentata nei termini previsti dal suddetto 

avviso, e precisamente il 13.11.2015, presso lo Sportello Unico Territoriale di San 

Sperate; 

d) con nota interna, n. 12 del 23 febbraio 2016, il Responsabile della UOTT Produzioni 

animali ATO 2 ha comunicato al Servizio scrivente che l’istanza del signor Vigliani 

Giovanni, considerata irricevibile perché pervenuta fuori termine, era in realtà 

pervenuta alla UOTT entro i termini previsti dal bando, e precisamente in data 

13.11.2015; 

e) la domanda prot. LAORE n. 29540/2015 del 13/11/2015 del signor Marcello Spiga, 

pervenuta via PEC-ID, che costituisce sottoscrizione elettronica, è stata considerata 

irricevibile, per mero errore materiale, in quanto priva di documento d’identità; 

f) con nota interna, n. 6 del 25 febbraio 2016, il Responsabile dell’Unità Organizzativa 

Attività di Sportello Unico ATO 1 ha comunicato che l’istanza del signor Giannicola 

Linaldeddu, considerata irricevibile in quanto priva di documento d’identità, era stata 

consegnata presso lo Sportello Unico Territoriale di Tempio Pausania completa del 

documento di identità ma che il suddetto documento, erroneamente, non era stato 

inviato al protocollo generale in allegato all’istanza; 
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ACCERTATO CHE 

a) la domanda del signor Massimo Pillonca è completa e regolarmente firmata ed è 

pervenuta nei termini stabiliti dall’Avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione ai corsi di base del comparto apistico, pubblicato il 06.11.2015 con 

scadenza in data 18.11.2015, ed è quindi da inserire in graduatoria; 

b) la domanda del signor Antonio Lai è pervenuta nei termini stabiliti dal suddetto 

avviso via PEC-ID, la quale costituisce sottoscrizione elettronica, ed è quindi da 

inserire in graduatoria;  

c) la domanda del signor Marco Matta è completa ed è pervenuta presso lo Sportello 

Unico Territoriale di San Sperate in data 13 novembre 2015, pertanto nei termini 

stabiliti dal suddetto avviso ed è quindi da inserire in graduatoria; 

d) la domanda del signor Giovanni Vigliani è completa ed è pervenuta presso la UOTT 

produzioni animali ATO 2 in data 13 novembre 2015, pertanto nei termini stabiliti dal 

suddetto avviso, ed è quindi da inserire in graduatoria; 

e) la domanda del signor Marcello Spiga è pervenuta nei termini stabiliti dal suddetto 

avviso via pec, che costituisce sottoscrizione elettronica, ed è quindi inserire in 

graduatoria; 

f) la domanda del signor Giannicola Linaldeddu è completa ed è pervenuta presso lo 

Sportello Unico Territoriale di Tempio Pausania nei termini del suddetto avviso ed è 

quindi da inserire in graduatoria; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 22 del 2 

marzo 2016 di accoglimento del ricorso gerarchico del signor Matta Marco; 

RITENUTO necessario, per le motivazioni suindicate: 

1) integrare e rettificare le graduatorie finali dell’ATO 2, dell’ATO 3, dell’ATO 4, 

dell’ATO 5, dell’ATO 8 e l’elenco delle domande irricevibili approvato con 

determinazione n. 38/2015 del 28 gennaio 2016 del Direttore del Servizio Sviluppo 

delle filiere animali; 

2) garantire, qualora in posizione utile in graduatoria, la partecipazione al corso di base 

del comparto apistico dei succitati richiedenti; 

3) garantire la partecipazione degli aventi diritto già ammessi al corso con propria 

determinazione n. 38/2016 del 28 gennaio 2016. 

 

DETERMINA 

1. Di integrare e rettificare le graduatorie dell’ATO 2, dell’ATO 3, dell’ATO 4, dell’ATO 5, 

dell’ATO 8 e l’elenco delle domande irricevibili, dei corsi di base del comparto apistico. 
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2. Di approvare le graduatorie e l’elenco delle domande irricevibili dell’ATO 2, dell’ATO 3, 

dell’ATO 4, dell’ATO 5, dell’ATO 8 che allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3. Di assicurare, qualora in posizione utile in graduatoria, la partecipazione al corso di 

base del comparto apistico dei signori: Massimo Pillonca, Antonio Lai, Marco Matta, 

Giovanni Vigliani, Marcello Spiga, Giannicola Linaldeddu. 

4. Di assicurare la partecipazione degli aventi diritto già ammessi al corso con propria 

determinazione n. 38/2016 del 28 gennaio 2016. 

5. Di demandare ai Responsabili del procedimento per l’organizzazione e attuazione del 

corso di apicoltura delle UOTT produzioni animali dell’ATO 2, dell’ATO 3, dell’ATO 4, 

dell’ATO 5, dell’ATO 8 gli atti conseguenti. 

6. Di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore. 

7. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore Sardegna.  

                                                           
 

      Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 

 
 
 
Graduatoria degli ammessi e degli idonei Aggregazione Territoriale Omogenea 2 (ATO 2),  
Graduatoria degli ammessi e degli idonei Aggregazione Territoriale Omogenea 3 (ATO 3),  
Graduatoria degli ammessi e degli idonei Aggregazione Territoriale Omogenea 4 (ATO 4),  
Graduatoria degli ammessi e degli idonei Aggregazione Territoriale Omogenea 5 (ATO 5), 
Graduatoria degli ammessi e degli idonei Aggregazione Territoriale Omogenea 8 (ATO 8),  
Elenco domande irricevibili 


