
 

DETERMINAZIONE n.° 01 del 03/01/2023 

 
Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI EDUCATIONAL TOUR IN PIEMONTE DAL 30 
GENNAIO AL 03 FEBBRAIO 2023 AZIONE DI SISTEMA SOTTO MISURA 19.2 AGRINIDO, 
AGRIASILO, AGRITATA. CUP H42G19000290009. PSR SARDEGNA 2014 2020. 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 

Cagliari; 
VISTA la determina della direttrice del Gal n. 174 del 16 dicembre 2022 di approvazione della 

manifestazione di interesse di interesse per la selezione dei partecipanti all’educational tour nelle aziende 
agricole e fattorie che hanno avviato in Piemonte attività di servizi all’infanzia “Agrinido, Agriasilo e 

Agritata”, dal 30 gennaio al 03 febbraio 2023, e ossia di: 
- N. 1 rappresentante dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- N. 2 rappresentanti dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agropastorale della 
Regione Sardegna; 

- N. 1 rappresentante del Centro Regionale di programmazione della Regione Sardegna; 
- N. 1 rappresentante della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport della Regione Sardegna; 
- N.1 rappresentante dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale della Regione Sardegna; 

- N. 1 rappresentante associazione di categoria agricola; 
- N. 4 rappresentanti Enti locali del territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari; 
- N. 2 rappresentati dei Coordinamento Pedagogico territoriali (CPT) del territorio del Gal 

Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. 
CONSIDERATO che la manifestazione d’interesse per la selezione dei partecipanti all’educational tour 

nelle aziende agricole e fattorie che hanno avviato in Piemonte attività di servizi all’infanzia “Agrinido, 
Agriasilo e Agritata”, dal 30 gennaio al 03 febbraio 2023 è stata pubblicata sul sito del Gal 

www.galsulcisigleisente.it in data 16 dicembre 2022 con scadenza il 30 dicembre 2022; 
CONSIDERATO che la manifestazione d’interesse prevede all’art. 4 “Criteri si selezione” che il criterio di 

selezione è l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione; 
CONSTATATO che il progetto alla data di scadenza sono regolarmente pervenute 12 manifestazioni 
d’interesse cosi suddivise: 

- N. 2 Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agropastorale della Regione Sardegna; 
- N. 1 Centro Regionale di programmazione della Regione Sardegna; 

- N. 1 rappresentante della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport della Regione Sardegna; 



 

- N.1 rappresentante dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 
e sicurezza sociale della Regione Sardegna; 

- N. 5 rappresentanti Enti locali del territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e 
Campidano di Cagliari; 

- N. 2 rappresentati dei Coordinamento Pedagogico territoriali (CPT) del territorio del Gal 
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. 

 
 
PRESO ATTO che nella categoria rappresentanti Enti locali del territorio del Gal Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari sono pervenute n. 05 domande su n.04 posti disponibili; 
CONSTATATO che per le categorie: associazione di categoria agricola non sono pervenute domande; 

CONSIDERATO pertanto che la manifestazione d’interesse prevede: Qualora si verifichi il caso che, non 

venga presentata alcuna manifestazione di interesse, per alcune categorie indicate, i posti vacanti 

saranno distribuiti nelle altre categorie seguendo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo della domanda”; 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
Art1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 

Art2. Di approvare l’elenco delle domande presentate a valere sulla manifestazione d’interesse 

per la partecipazione all’educational tour nelle aziende agricole e fattorie che hanno avviato 
in Piemonte attività di servizi all’infanzia “Agrinido, Agriasilo e Agritata”, dal 30 gennaio al 03 

febbraio 2023, allegato alla presente determinazione; 

Art3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari e di comunicarla via pec ai partecipanti; 

Art4.  Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL e 

tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione in ordine all’esito del 
procedimento.  

La Direttrice 
           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 

   Firmata digitalmente 
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