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DETERMINAZIONE N.    25046 / 1018    DEL  27.12.2012            

————— 

Oggetto:             Concorso di idee per l’ideazio ne del Marchio agro alimentare di qualità della 

Sardegna. Approvazione verbali concorso di idee e gr aduatorie finali degli 

ammessi e degli esclusi. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA        la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1, recante no rme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente di sciplina del personale e della 

organizzazione degli Uffici della Regione, in particolare il comma 5 dell’art. 8; 

VISTA  la L. R. 2 agosto 2006, n. 11,  recante norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione  e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA   la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012); 

VISTA   la  L.R. 15 marzo 2012, n. 7 (Bilancio di previsione 2012 e Bilancio pluriennale 2012-

2014); 

VISTO il decreto n. 20783/96 del 31 agosto 2012 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e 

Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Maria Cristina Paderi 

(matricola 050455) delle funzioni di Direttore  del Servizio Politiche di Mercato e Qualità 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA                   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/18 del 07 agosto 2012, relativa alle 

procedure di attivazione del Marchio di qualità regionale dei prodotti agro-alimentari; 
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VISTO in particolare, il disposto della sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/18 

del 07 agosto 2012 che demanda all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro 

pastorale l’attivazione di una procedura finalizzata all’individuazione di un segno 

distintivo del marchio di qualità regionale dei prodotti agro alimentari;  

VISTA la propria determinazione n. 20178 / 756  del 18.10.2012 con cui è stato approvato il 

concorso di idee per “l’Ideazione del Marchio agroalimentare di qualità della Sardegna”; 

VISTO che l’articolo 6 del concorso di idee di cui all’oggetto, relativo alla valutazione delle idee 

progettuali proposte dai concorrenti, prevede la nomina di un’apposita commissione di 

valutazione, composta da un numero dispari di persone; 

VISTA la propria determinazione n. 22675 / 893  del 22.11.2012, relativa alla nomina della 

commissione di valutazione; 

VISTI i verbali n. 1 del 29.12.2012, n. 2 del 30.12.2012, n. 3 del 03.12.2012, n. 4 del 

04.12.2012, n. 5 del 05.12.2012, n. 6 del 06.12.2012, n. 7 del 07.12.2012, n. 8 del 

14.12.2012, n. 9 del 17.12.2012, n. 10 del 18.12.2012, n. 11 del 19.12.2012 e n. 12 del 

20.12.2012; 

VISTO in particolare il verbale n. 12 del 20.12.2012 dal quale risulta la graduatoria dei soggetti 

ammessi e l’elenco dei soggetti esclusi; 

PRESO ATTO  che i primi tre classificati risultano essere: 

 - Gola Elio, residente a Sanluri in Via Donizetti n. 26 – con un punteggio totale di 93/100; 

 - Piga Maria Luisa, residente a Valledoria in Via Santa Cruzi n. 9 – con un punteggio 

totale di 93/100; 

 - Lecis Christian, residente in Cagliari, Piazza Repubblica n. 10 – con un punteggio 

totale di 93/100; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare i seguenti verbali della Commissione di valutazione relativamente al Concorso 

di idee per l’ideazione del Marchio agro alimentare di qualità della Sardegna: 
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 n. 1 del 29.12.2012, n. 2 del 30.12.2012, n. 3 del 03.12.2012, n. 4 del 04.12.2012, n. 5 del 

05.12.2012, n. 6 del 06.12.2012, n. 7 del 07.12.2012, n. 8 del 14.12.2012, n. 9 del 

17.12.2012, n. 10 del 18.12.2012, n. 11 del 19.12.2012 e n. 12 del 20.12.2012; 

ART. 2 Di approvare le graduatorie dei soggetti ammessi e l’elenco dei soggetti esclusi, di cui al 

verbale n. 12 del 20.12.2012. 

ART. 3 Di proclamare vincitori del Concorso di idee per l’ideazione del Marchio agro alimentare 

di qualità della Sardegna: 

 - Gola Elio, residente a Sanluri in Via Donizetti n. 26 – con un punteggio totale di 93; 

 - Piga Maria Luisa, residente a Valledoria in Via Santa Cruzi n. 9 – con un punteggio totale 

di 93; 

 - Lecis Christian, residente in Cagliari, Piazza Repubblica n. 10 – con un punteggio totale di 

93; 

ART. 4 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro–pastorale, ai sensi dell’articolo 

21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

ART. 5 La presente determinazione è pubblicata sul sito ufficiale della Regione Sardegna 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it.  

 

 

Il Direttore del Servizio 

Maria Cristina Paderi 


