
Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 426  DEL  14/04/2022

(CdR 00.00.01.09 )

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  a  intraprendere  attività  di  coltivazione  in  biologico  di  Asparagus  Acutifolius  L.
consociato a mandorlo in un contesto di azienda zootecnica specializzata nell’allevamento ovino della Regione
Sardegna. Assegnazione all’Azienda Agricola Silvia Loddo Via Simaco 196 – 09088 Simaxis (OR)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/37 del 03.07.2007, così come modificato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/13 del
28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n.  24,  avente ad oggetto “Disposizioni  urgenti  in materia di  organizzazione della
Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8 del 4/01/2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in agricoltura
(AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la conferma del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 43/58 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna).  Proroga gestione commissariale e nomina Commissario straordinario.  Legge
regionale 7 gennaio 1977 n. 1, articolo 4, comma 1, lett. s)”;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato con
il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato con la legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  144/17  del  30.06.2017,  trasmesso
all’Assessorato  dell’Agricoltura  e della  Riforma Agropastorale  della  Regione Autonoma della  Sardegna per
controllo preventivo di legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R.
15.05.1995 n. 14;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 349/05 del 31.12.2015 di “Adozione degli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011” che delega il Servizio Bilancio e contabilità per l’integrazione del Piano
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dei capitoli e dei conti del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 nell’ambito dei nuovi schemi di bilancio,
al fine del rispetto degli obblighi di armonizzazione dei bilanci, coerenti con il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e contabilità n. 01/16 del 14 gennaio 2016 di “Adozione del
piano dei capitoli e dei conti del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 armonizzato ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011”;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n 101 del 23/04/2021 con cui al dott. Martino Muntoni è stato
confermato l’incarico dirigenziale ad interim di Direttore del Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei a far
data dal 12.04.2021;

VISTA la L. R. 25 Febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  183/21  del  30.06.2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

PEMESSO che

-  la Commissione, nominata con determinazione n.  167 del  02/03/2022, si  è riunita in data 01/04/2022 per
l’esame delle manifestazioni  di  interesse di  aziende agricole ad indirizzo zootecnico certificate in biologico,
specializzate nell’allevamento ovino, interessate ad iniziare una collaborazione per la realizzazione di una prova
sperimentale di coltivazione di Asparagus acutifolius L. consociato a mandorlo, in cui il controllo delle specie
erbacee spontanee venga garantito dal pascolamento controllato da parte degli ovini;

-  che l’Azienda Agricola Silvia Loddo Via Simaco 196 – 09088 Simaxis (OR) ha inviato una manifestazione di
interesse entro la data di scadenza;

- che  la  Commissione  ha  esaminato  la  suddetta  manifestazione  di  interesse  e  l’ha  ammessa  in  quanto  è
pervenuta entro la data di scadenza, risulta completa nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del
legale rappresentante e contiene una descrizione esaustiva relativa all’attività dell’azienda;

VISTO il verbale della commissione nominata per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute; 

CONSIDERATO che,  come si  evince  dal  predetto  verbale,  allegato  alla  presente  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale, la Commissione ritiene l’Azienda Agricola Silvia Loddo idonea a ospitare l’attività sperimentale di
coltivazione  in  biologico  di  Asparagus  Acutifolius  L.  consociato  a  mandorlo,  in  un  contesto  ad  indirizzo
zootecnico, specializzata nell’allevamento ovino per la realizzazione di una prova sperimentale, in cui il controllo
delle specie erbacee spontanee venga garantito dal pascolamento controllato da parte degli ovini;

DETERMINA

1) di  assegnare all’Azienda Agricola Silvia Loddo n. 1000 piantine di  Asparagus Acutifolius L. ottenute da seme da
trapiantare  nell’appezzamento  di  2000 m²,  in  cui  l’azienda si  impegna a mettere a dimora le  piante  di  mandorlo
disposte su due file a settonce sui vertici di un triangolo equilatero di 6m di diametro;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale per il
seguito di competenza, ai membri della commissione;

La presente determinazione, non soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore ad Interim del Servizio
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           Dott. Martino Muntoni

              Firmato digitalmente
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