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         Oggetto:   approvazione dell’Avviso e del fac-simile della Domanda di partecipazione alla 

manifestazione d'interesse per i corsi di primo livello del comparto apistico.  

Anno 2019.  

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”; 

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 Laore n. 147/18 del 22 novembre 

2018 con cui sono state conferite le funzioni di direzione ad interim del Servizio sviluppo 

delle filiere animali, a decorrere dalla data del 21 novembre 2018, al Dott. Antonio 

Maccioni; 

PREMESSO CHE 

a) la realtà produttiva del comparto apistico è diffusa in tutto il territorio regionale per cui è 

intenzione dell’Agenzia Laore organizzare dei corsi di primo livello di apicoltura in diverse 

zone della regione; 

b) nella L.R. n. 19 del 21 luglio 2015, Disposizioni in materia di apicoltura, all’art.9 lo 

svolgimento della formazione, l’aggiornamento professionale e l’assistenza tecnica è 

demandato alla Regione attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo, inoltre, 

viene specificato, allo stesso articolo, che l’attività di formazione è rivolta, preferibilmente, 

per almeno il 50 per cento a favore dei giovani disoccupati; 

RITENUTO opportuno organizzare nelle diverse zone della Regione corsi di formazione di primo 

livello di apicoltura nelle sedi indicate dai coordinatori delle UOTT produzioni animali: nel 

comune di Olbia (ATO 1), nel comune di Nuoro (ATO 3), nel comune di Bono (ATO 4), nel 

comune di Morgongiori (ATO 5), nel comune di Escalaplano (ATO 6), nei comuni di 

Villacidro (ATO 7) e nel comune di Assemini (ATO 8); 

VALUTATO CHE  
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a) è necessario, al fine di garantire un’adeguata trasparenza e pubblicità, prevedere una 

manifestazione pubblica per selezionare i partecipanti ai corsi di primo livello, proporre lo 

schema di Avviso corredato dal fac-simile della Domanda di partecipazione che, allegati 

alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che 

saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna nella sezione bandi e 

gare; 

b) è necessario individuare un responsabile di procedimento per le attività relative alla 

manifestazione di interesse, alla redazione di una graduatoria nel caso in cui le domande 

superino il numero dei posti disponibili e per le attività generali dei corsi;   

c) è necessario individuare un responsabile di procedimento per le attività relative 

all’attuazione dei singoli corsi di formazione; 

RITENUTO OPPORTUNO 

a) incaricare in qualità di responsabile del procedimento la dott.ssa Daniela Sardo, 

responsabile dell’Unità organizzativa Sviluppo filiere carni e allevamenti minori, per le 

attività di seguito elencate: 

 convocazione della commissione; 

 stesura delle graduatorie; 

 organizzazione generale dei corsi di primo livello di apicoltura; 

b) incaricare come responsabile del procedimento i seguenti Coordinatori territoriali delle 

UOTT produzioni animali: 

 il Dott. Graziano Carta nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 1 corso sede 

di Olbia; 

 il Dott. Giuseppe Fruttero, nell’ATO 3 corso sede di Nuoro e nell’ATO 6 corso di 

Escalaplano;   

 il Dott. Pasquale Marrosu nell’ATO 4 corso sede di Bono;  

 il Dott. Angelo Zanda nell’ATO 7 corso sede di Villacidro;  

 il Dott. Maurizio Satta nell’ATO 5 corso sede di Morgongiori e nell’ATO 8 corso sede di 

Assemini; 

per le attività dei corsi di primo livello di apicoltura di seguito elencate: 

 raccolta delle domande pervenute per il proprio ATO e caricamento nel Data Base  

fornito dalla UO sviluppo filiere carni e allevamenti minori; 

 trasmissione del file excel alla UO sviluppo filiere carni e allevamenti minori; 

 stesura del calendario del corso; 

 individuazione dei docenti e del tutor; 

 convocazione dei partecipanti; 

 invio dei nominativi dei partecipanti alla UO filiere carni e allevamenti minori; 
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 raccolta delle liberatorie, delle firme di presenza e invio alla UO filiere carni e 

allevamenti minori.  

DETERMINA 

 

1. Di realizzare nelle diverse zone della Regione 7 corsi di primo livello di apicoltura nelle sedi 

indicate dai coordinatori delle UOTT produzioni animali: nel comune di Olbia (ATO 1), nel 

comune di Nuoro (ATO 3), nel comune di Bono (ATO 4), nel comune di Morgongiori (ATO 5), 

nel comune di Escalaplano (ATO 6), nei comuni di Villacidro (ATO 7) e nel comune di Assemini 

(ATO 8). 

2. Di indire una manifestazione di interesse per la partecipazione ai corsi di primo livello del 

comparto apistico. 

3. Di approvare lo schema di Avviso pubblico, per la manifestazione suddetta, corredato dal fac-

simile della Domanda di partecipazione che, allegati alla presente determinazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

4. Di incaricare come responsabile del procedimento la dott.ssa Daniela Sardo, responsabile 

dell’Unità organizzativa Sviluppo filiere carni e allevamenti minori, per le attività di seguito 

elencate: 

 convocazione della commissione; 

 stesura delle graduatorie;  

 organizzazione generale dei corsi di primo livello di apicoltura. 

5. Di incaricare come responsabile del procedimento per l’attuazione dei corsi di primo livello di 

apicoltura che saranno attivati nell’ATO 1 nel comune di Olbia, il Dott. Graziano Carta, 

nell’ATO 3 nel comune di Nuoro e nell’ATO 6 nel comune di Escalaplano, il Dott. Giuseppe 

Fruttero, nell’ATO 4 nel comune di Bono il Dott. Pasquale Marrosu, nell’ATO 7 nel comune di 

Villacidro, il Dott. Angelo Zanda, nell’ATO 5 nel comune di Morgongiori e nell’ATO 8 nel 

comune di Assemini, il Dott. Maurizio Satta per le attività di seguito elencate: 

 raccolta delle domande pervenute per il proprio ATO e caricamento nel Data Base  fornito 

dalla UO sviluppo filiere carni e allevamenti minori; 

 trasmissione delle domande e del file excel alla UO sviluppo filiere carni e allevamenti 

minori; 

 stesura del calendario del corso; 

 individuazione dei docenti e del tutor; 

 convocazione dei partecipanti; 

 invio dei nominativi dei partecipanti alla UO filiere carni e allevamenti minori; 

 raccolta delle liberatorie, delle firme di presenza e invio alla UO filiere carni e allevamenti 

minori. 
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6. Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso, corredato dall’allegato fac-simile della Domanda 

di partecipazione, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia, sezione “bandi e gare”. 

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna. 

                                                            

 

      Il Direttore del Servizio ad interim 

  Antonio Maccioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O. Sviluppo filiere carni e allevamenti minori/DANIELA SARDO/pm 
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