
La ore 
Agentzia regionale 
pro s'isvilupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

VERBALE 

Manifestazione di interesse per la realizzazione di campi dimostrativi per la diffusione e verifica agronomica e 
qualitativa di nuove varietà foraggere con Determinazione del Direttore del Servizio n. 375 del 01/01/2017. 
Esame domande pervenute e redazione graduatoria . 

Oggi mercoledì 27 settembre 2017 ore 10:30 nella sede dell'Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle 
filiere animali -via Caprera, 8 - Cagliari, sono presenti: 
- il dott. Piero Lai, Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 
- il dott. Sandro Ciccu, Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 
- La sig.ra Daniela Spiga, Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 
I suddetti sono i componenti della commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di 
interesse per la realizzazione di campi dimostrativi, per la diffusione e verifica agronomica e qualitativa di 
nuove varietà foraggere da realizzarsi in tutti gli otto ATO del l'Agenzia Laore. La signora Daniela Spiga, 
nominata con nota n. 25020 del 27 /09/2017, è individuata come segretaria verbalizzante . 
Premesso che tra le attività di competenza del Servizio sviluppo delle filiere animali si prevedono interventi 
finalizzati alla diffusione delle innovazioni di prodotto e di processo, formazione, aggiornamento e 
informazione ed azioni di assistenza tecnica e che nelle fasi relative alla " formazione" in tutte le 8 
Aggregazioni Territoriali Omogenee (ATO) è prevista la "Realizzazione nelle aziende agricole di prove 
dimostrative di nuove varietà foraggere". 
Considerato che l'Agenzia, come da determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 
375 del 01/08/2017, ha indetto una manifestazione di interesse dove è prevista la redazione di una 
graduatoria per selezionare gli agricoltori destinati ad ospitare le prove dimostrative. Tutto quanto sopra 
premesso, la commissione si è riunita per esaminare le domande pervenute e procedere alla redazione della 
graduatoria al fine di individuare i 42 agricoltori con i requisiti necessari ad ospitare le prove dimostrative. 
La commissione prende atto: 
della scadenza della suddetta manifestazione di interesse che è stata fissata in data 28 agosto 2017; 
della ripartizione delle prove previste nei diversi ATO cosi come previsti nella tabella A del Bando per la 
manifestazione di interesse; 
dei punteggi derivanti da ciascuno dei criteri di priorità previsti dal bando; 
dei motivi di esclusione. 
La commissione procede, successivamente, alla redazione della graduatoria per ogni ATO precisando per 
ognuna di esse il n° di prove previste, le aziende ammesse ad ospitarle, la graduatoria con le aziende 
ammissibili e le aziende escluse. 

Aggregazione Territoriale Omogenea n° 1 

SUT -Alta Gallura, Anglona, Gallura, Monte Acuto; 

Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
te/. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
r.F P.PI n'.'11??'if'>OQ?7 

N° prove dimostrative in programma 

8 

Servizio sviluppo delle filiere animali 
te/. 070 6026 2060 • fax 070 6026 2288 
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Font monospazio
allegato ds_569_2017 del 18_10_2017



La ore 
Agentz1a regionale 
pro s'isvi lupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che hanno 

presentato richiesta nell' ATO n° 1 sono 3 di cui 2 sono ammissibili ed una esclusa perché la domanda è 

pervenuta in ritardo rispetto ai termini di scadenza. Si precisa che essendo in n° 8 le prove dimostrative in 

programma, saranno ammesse ad ospitare le prove le 2 ditte ammissibili. 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle sottoelencate 

aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da un tecnico del l'Agenzia 

Laore Sardegna, prima dell'assegnazione della prova, non ha le caratteristiche agronomiche e un livello di 

meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova dimostrativa . 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni, 

procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle domande presentate con sorteggio 

casuale . Le dichiarazioni sottoposte a controllo all'atto del sopralluogo in azienda da parte di un tecnico 

del l'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla ditta Delogu Gianmatteo. Il controllo prevede la verifica 

dei requisiti dichiarati in domanda. Se l'esito del controllo non conferma la veridicità delle dichiarazioni 

l'azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi: 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

Richiedenti non ammissibili . 

1- Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove nell'ATOl. 

Ditta richiedente Denominazione azienda località 
1--~~t--~~~~~~-+--

1 DELOGU GIAN LU M ONTE E L'AI NU 
MATIEO OZIERI (SS) 

2 RUDAS ANTONIO ARENOSU LAERRU SASSARI 
GABRIELE 

2 - Aziende escluse nell' ATOl 
Ditta richiedente Denominazione azienda località 

ASARA MARCO PUTZOLU / OLBIA 

Codice fiscale 
DLGGMT91R29G203R 

RDSN NG89T131452J 

Codice fiscale 

SRAMRC74P091457U 

Aggregazione Territoriale Omogenea n• 2 N° prove dimostrative in programma 

SUT - Coros, Meilogu, Nurra, Romangia, Sassarese; 4 

Punteggio 

25 

15 

Motivo di 
esclusione 

Presentazione 
della domanda in 

ritardo 
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La ore 
Agentz1a regionale 
pro s'isvilupu in agncultura 
Agenzia regtonale 
per lo sviluppo in agricoltura 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che hanno 

presentato richiesta nell' ATO n° 2 sono 3 e tutte sono ammesse ad ospitare le prove. 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle sottoelencate 

aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da un tecnico dell'Agenzia 

Laore Sardegna, prima dell'assegnazione della prova, non ha le caratteristiche agronomiche e un livello di 

meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova dimostrativa. 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni, 

procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle domande presentate con sorteggio 

casuale . Le dichiarazioni sottoposte a controllo all'atto del sopralluogo in azienda da parte di un tecnico 

del l'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla ditta Ruzzu Antonio. Il controllo prevede la verifica dei 

requisiti dichiarati in domanda. Se l' esito del controllo non conferma la veridicità delle dichiarazioni l'azienda 

verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi: 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

1- Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 2. 

Ditta richiedente Denominazione Località Codice fiscale Punteggio 
azienda 

1 RUIU GIANMICHELE SOC.AGRIC. RUIU LOC. SU PIRASTRU RUIGMC94C11A1920 25 
GIUS. DINO E SASSARI 
GIANMICHELE 

2 RUZZU ANTONIO SAS PALAZZINA$ SAS RZZNTN55A011452M o 
PALAZZINA/BONORVA 
{SS) 

3 LEI MATIEO MARIA AZ .. OMONIMA LOC. OTHILA LEIMTM69E141452F 5 
PLOAGHE {SS) 

Aggregazione Territoriale Omogenea n° 3 N° prove dimostrative in programma 

SUT - Barbagia, Baronia, Mandrolisai , Nuorese 4 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che 

hanno presentato richiesta nel I' ATO n° 3 sono 4 di cui 4 sono ammesse ad ospitare le prove 
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La ore 
Agentzia regionale 
pro s'isvilupu in agncultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

dimostrative. 

REGIONE AUTÒNOMA 
DE SAllDtGNA 

=:.~ 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle 

sottoelencate aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da 

un tecnico del l'Agenzia Laore Sardegna, prima dell' assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

agronomiche e un livello di meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova 

dimostrativa . 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle 

informazioni, procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle domande 

presentate con sorteggio casuale . Le dichiarazioni sottoposte a controllo all'atto del sopralluogo in 

azienda da parte di un tecnico dell'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla ditta Sedda 

Francesco Palmerio. Il controllo prevede la verifica dei requisiti dichiarati in domanda . Se l' esito del 

controllo non conferma la veridicità delle dichiarazioni l'azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi : 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

1- Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 3. 

Ditta Denominazione Località Codice fiscale Punteggio 
richiedente azienda 

1 SEDDA AZ. SEDDA FRAN. MONTE SDDFNC57015G084K 5 
FRANCESCO PALMER IO NIEDDU/ENA E 
PALMERIO LUDU 

OTIANA/ORANI 
(NU) 

2 BELLU SOC. AGRIC. LOC. CAMPU E BLLGPT89A24F979H 25 
GIANPIETRO BELLU E MELONI SIDDU 

S.S SINISCOLA/BITII 
3 CALIA AZ. AGRIC. LOC.GRUCCHES CLAM RG70T08F979 R 5 

AMBROGIO AMBROGIO CALIA LULA (NU) 

4 ENA MICHELE AZ. AGRIC. ENA LOC. GHIRIDDE' NEAMHL67H02A895U 5 
ARCANGELO MICHELE LULA (NU) 

ARCANGELO 

Aggregazione Territoriale Omogenea n° 4 N° prove dimostrative in programma 

SUT - Goceano, Guilcer Barigadu, Marghine, Montiferru 

Planarg ia 

8 
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La ore 
Agen!Zla reg1011ale 
pro s'isv1lupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo m agricoltura 

llGIOHE AUTÒNOMA 
Dl SARDIGNA 

~SAID~ 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che 

hanno presentato richiesta nell' ATO n° 4 sono 10 di cui 8 sono ammissibili e 2 escluse per aver 

presentato la domanda in ritardo . Si precisa che essendo in n° 8 le prove dimostrative in programma, 

saranno ammesse ad ospitare le prove le 8 ditte ammissibili in graduatoria . 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle 

sottoelencate aziende ammesse ad ospitare le prove all 'atto del sovralluogo che verrà effettuato da 

un tecnico dell'Agenzia Laore Sardegna, prima dell'assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

agronomiche e un livello di meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova 

dimostrat iva . 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle 

informazioni, procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle domande 

presentate con sorteggio casuale . Le dichiarazion i sottoposte a controllo all'atto del sopralluogo in 

azienda da parte di un tecnico del l'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla ditta Depa lmas 

Mario . Il controllo prevede la verifica dei requisiti dichiarati in domanda . Se l' esito del controllo non 

conferma la veridicità delle dichiarazioni l' azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi : 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

Richiedenti non ammissibili. 

Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 4. 

Ditta Denominazione Località Codice fiscale 
richiedente azienda 

1 MAMELI MAMELI FEDELE LOC. ABBAIA MMLFDL86H02G203S 
FEDELE ANELA {SS) 

2 MARCEDDU Al.GIAMPIERO LOC. VARIE SEDILO MMCGPR79E12Gll3C 
GIAMPIERO MARCEDDU /AIDOMAGGIORE 

(OR) 
3 ARGIOLAS AZ.AGRIC. ARGIOLAS LOC. FU NT ANA RGLSFN92H23G113V 

STEFANO STEFANO SAINAS NORBELLO 
(OR) 

4 ARGIOLAS AZ. AGRIC.ARGIOLAS LOC. NURAGHE RGLSST90D25E004U 
SEBASTIANO SEBASTIANO RUIU NORBELLO 

(OR) 
5 DEPALMAS S.S. DEPALMAS/CARTA SERRAS BASSAS DPLMRA63B111564X 

MARIO SEDILO( OR) 
6 PES AZ. AGRIC. PES LOC. PSEGNN69P26G113X 

GIOVANNI GIOVANNI FUNTAN'APPIU 
SEDILO( OR) 

Punteggio 

25 

15 

10 

10 

10 

5 
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La ore 
Agen!Zla regoonale 
pro s'isvilupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

7 BUSSU 
GIAMPIERO 

8 RUZZU 
ANTONIO 

AZ.AGRIC.BUSSU 
GIAMPIERO 

AZ. AGRIC. CONCHI 
MUZZU 

2 - Aziende escluse nell' ATO 4 
Ditta Denominazione 
richiedente azienda 

1 COTIINO AZ.AGRIC.COTIINO 
GIUSEPPE GIUSEPPE 

2 COTIINO COTIINO ANT. 
ANT.GIUSEPPE GIUSEPPE 

LOC.SERRAIALE 
MEDDARIS 
ABBASANTA (OR) 
LOC. CONCHI 
MUZZU BONO (SS) 

Località 

LOC.CANALE OGHINU 
TRESNURAGHES(OR) 

LOC. REGOS 
TRESNURAGHES (OR) 

REGIONE AUTÒHOMA 
DE SAllOIGNA 
REGIONE AU10HOMA 
DEUA SMDlGNA 

BSSG PR65T20G044J 

RZZNTN55A011452M 

Codice fiscale 

CTIGPP83S07G113X 

CTIN NG77S211452M 

5 

Motivo 
esclusione 

Domanda 
presentata 
in ritardo 
Domanda 
presentata 
in ritardo 

Aggregazione Territoriale Omogenea n° 5 N° prove dimostrative in programma 

SUT - Marmilla, Campidano di Oristano, Marmilla , Sinis; 2 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che 

hanno presentato richiesta nell'ATO n° 5 sono 2 di cui 2 sono ammesse ad ospitare le prove e 

nessuna esclusa . 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle 

sottoelencate aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da 

un tecnico dell'Agenzia Laore Sardegna, prima dell' assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

agronomiche e un livello di meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova 

dimostrativa. 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle 

informazioni, procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle domande 

presentate con sorteggio casuale . Le dichiarazioni sottoposte a controllo all'atto del sopralluogo in 

azienda da parte di un tecnico del l'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla ditta INZIS 

FILIPPO. Il controllo prevede la verifica dei requisiti dichiarati in domanda. Se l'esito del controllo non 

conferma la veridicità delle dichiarazioni l'azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi: 
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La ore 
AgentzJa regiooale 
p ro s'isv1lupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agncoltura 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 5. 

Ditta Denominazione Località Codice fiscale 
richiedente azienda 
LUGLIE' LOC. MIDERRI LGLNTN52D17F979S 
ANTONIO ALIGORRA 

CUGLIERl(OR) 
INZIS FILIPPO LOC. MIDERRI NSZFPP77E19G113T 

PISCHINAPPIU 
CUGLIERI {OR) 

Punteggio 

15 

15 

ggregazione Territoriale Omogenea n° 6 N° prove dimostrative in programma 

su T - Alta Ogliastra, Bassa Ogliastra, Sarcidano, 

rrabus Gerrei ; 

4 

Sa 

Dal I' esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che 

no presentato richiesta nel I' ATO n° 6 sono 8 di cui 8 sono ammissibili e nessuna esclusa . Si 

cisa che essendo in n° 4 le prove dimostrative in programma, saranno ammesse ad ospitare le 

ve le prime 4 ditte in graduatoria. In caso di rinuncia di una di queste, la prova verrà affidata alla 

a proponente ad esse successiva. Si precisa che nei casi di parità di punteggio la commissione 

de di assegnare la preferenza all'azienda il cui titolare è più giovane. 

han 

pre 

pro 

ditt 

de ci 

Si ri corda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle 

oelencate aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da 

ecnico dell'Agenzia Laore Sardegna, prima dell'assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

sott 

un t 

agr onomiche e un livello di meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova 

dim ostrativa. 

La 

info 

commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR · 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle 

rmazioni, procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle domande 

entate con sorteggio casuale. Le dichiarazioni sottoposte a controllo all'atto del sopralluogo in 

nda da parte di un tecnico del l'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla ditta Frau 

atore. Il controllo prevede la verifica dei requisiti dichiarati in domanda. Se l'esito del controllo 

pres 

a zie 

Salv 
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La ore 
Agentzla regKJOale 
pro s'isv1lupu in agricultura 
Agenzia regK>naie 
per lo sviluppo in agricoltura 

non conferma la veridicità delle dichiarazioni l'azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi: 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

Graduatoria delle ditte ammissibili ma non selezionate. 

1- Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 6. 

Ditta Denominazione Località Codice fiscale 

richiedente azienda 

1 QUARTU PRAMAS SOC. LOC. A SUBA DE QRTLSN86B67B354N 
ALESSANDRA SEMPLICE AGRIC. LILLIUS BALLAO( CA) 

2 FRAU AZ. AGRIC. FRAU LOC. GENNA TRES FRASUT84R13B354J 
SALVATORE SILIUS (CA) 

3 ERRIU AZ. AGRIC. ERRIU LOC. BARERI SILIUS RRESVT82S21B3541 
SALVATORE {CA) 

4 CORRIAS soc. LOC.IS SERRAS CRRFNC77E01D542L 
FRANCESCO AGRIC.CORRIAS VI LLANOVATU LO( CA) 

MICH. E 
FRANCESCO 

Punteggio 

25 

15 

15 

15 

2 - Graduatoria delle ditte ammissibili ma non selezionate ad ospitare le prove dimostrative 

nell'ATO 6. 

Ditta Denominazione Località Codice fiscale Punteggio 

richiedente azienda 

5 CAPPA! AZ. AGRIC. LOC. IS BRAXOLAS CPPFNC84C47B354R 10 
FRANCESCA CAPPA! SAN NICOLO' 

FRANCESCA GERRE! (CA) 
6 CAMBULI AZ. AGRIC. LOC. BRUNCU SA CM BBRN91M 18B354R 5 

BRUNO CAMBULI BRUNO CODI NURALLAO 
(NU) 

7 cossu AZ.AGRIC. COSSU LOC. IS TRAPPAS CSSNDR75C22B354L 5 
ADRIANO ADRIANO SAN NICOLO' 

GERRE! (CA) 
8 cossu AZ. AGRIC. COSSU LOC. IS TRAPPAS CSSNTN73M30B354J 5 

ANTONIO ANTONIO SAN NICOLO' 
GERRE I( CA) 

Aggregazione Territoriale Omogenea n° 7 N° prove dimostrative in programma 

SUT - Capoterra , lglesiente, Linas, Sulcis; 4 



La ore 
Agen!Zla ll!Qoonale 
pro s'isvilupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agncoltura 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che 

hanno presentato richiesta nel I' ATO n° 7 sono 6 di cui 6 sono ammissibili e nessuna esclusa. Si 

precisa che essendo in n° 4 le prove dimostrative in programma, saranno ammesse ad ospitare le 

prove le prime 4 ditte in graduatoria . In caso di rinuncia di una di queste, la prova verrà affidata alla 

ditta proponente ammissibile ad esse successiva . Si precisa che nei casi di parità di punteggio la 

commissione decide di assegnare la preferenza all'azienda il cui titolare è più giovane. 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle 

sottoelencate aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da 

un tecnico dell'Agenzia Laore Sardegna, prima dell'assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

agronomiche e un livello di meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova 

dimostrativa . 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle 

informazioni, procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle dichiarazioni 

sostitutive presentate con sorteggio casuale. Le domande sottoposte a controllo all 'atto del 

sopralluogo in azienda da parte di un tecnico dell'Agenzia Laore, in numero di 1, sono relative alla 

ditta Pisti Mario. Il controllo prevede la verifica de i requisiti dichiarati in domanda . Se l'esito del 

controllo non conferma la veridicità delle dichiarazioni l'azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi : 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 

Graduatoria delle ditte ammissibili ma non selezionate. 

1- Graduatoria delle ditte ammesse ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 7. 
Ditta Denominazione Località Codice fiscale 
richiedente azienda 

1 CARTA AZ. AGRIC.CARTA LOC. NURA PONTI CRTSVT85B06E281J 
SALVATORE SALVATORE IGLESIAS {Cl) 

2 PUTZU SOC. AGRIC. LOC. DONIGALA PTZPRZ84R66E085P 
PATRIZIA NONNO PIETRO ARBUS (CA) 

s.s. 
3 PISTI MARIO AZ. CASA RUR. LOC. VARIE SAN PSTM RA50SG287B 

AGRIC. S.S. GIOV. SUERGIU 
{CA) 

4 USAI AZ. AGRIC.USAI LOC. TERREDDA SUAGFR73P15H856\/V 
GIANFRANCO GIAN FRANCO SPADULA 

GONNOSFANADIGA 
(CA) 

Punteggio 

15 

15 

15 

5 

~U~ . ~ 



La ore 
Agen!Zla regionale 
pro s' isvilupu in agnrultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agncoltura 

REGIONE AUTÒNOMA 
DESAROIGNA 
REGIONE AUTONOMA 
DEUA SAIOIGNA 

2 - Graduatoria delle ditte ammissibili ma non selezionate ad ospitare le prove dimostrative 
nell'ATO 7. 

Ditta Denominazione Località Codice fiscale Punteggio 
richiedente azienda 

5 SARDU AZ. AGRIC. SARDU LOC. CRUCCULLEU SRDFNC57S26H856Z 5 
FRANCESCO FRANCESCO GONNOSFANADIGA 

(CA) 
6 MOSSA AZ. AGRIC. SAN GIOV. MSSNGL59M02B354Y 5 

ANGELO ANGELO MOSSA SUERGIU 

Aggregazione Territoriale Omogenea n° 8 N° prove dimostrative in programma 

SUT - Campidano, Campidano di Cagliari, Parteolla, 

Trexenda 

8 

Dall'esame della documentazione i componenti della commissione accertano, che le aziende che 

hanno presentato richiesta nell' ATO n° 8 sono 6 e risultano tutte ammesse ad ospitare le prove 

dimostrative e nessuna esclusa . 

Si ricorda comunque che, come previsto dal bando, costituirà fatto di esclusione se una delle 

sottoelencate aziende ammesse ad ospitare le prove all'atto del sovralluogo che verrà effettuato da 

un tecnico del l'Agenzia Laore Sardegna, prima dell'assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

agronomiche e un livello di meccanizzazione adeguata, necessaria alla gestione della prova 

dimostrativa . 

La commissione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle 

informazioni, procede alla scelta di un campione pari almeno al 5% del totale delle dichiarazioni 

sostitutive presentate con sorteggio casuale . Le domande sottoposte a controllo all'atto del 

sopralluogo in azienda da parte di un tecnico del l'Agenzia La ore, in numero di 1, sono relative alla 

ditta Melis Nicola. Il controllo prevede la verifica dei requisiti dichiarati in domanda. Se l'esito del 

controllo non conferma la veridicità delle dichiarazioni l'azienda verrà esclusa . 

La commissione ha quindi proceduto alla redazione dei seguenti elenchi: 

Graduatoria delle ditte, ammesse ad ospitare le prove 
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La ore 
AgentzJa reg1011ale 
pro s'isvilupu in agncultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agncoltura 

REGIO .. AUTÒNOMA 
DISARDIGHA 
REGio.. AUTONOMA 
DfUA SMOIGHA 

1- Graduatoria delle ditte ammissibili ad ospitare le prove dimostrative nell'ATO 8. 
Ditta Denominazione Località Codice fiscale 
richiedente azienda 

1 MELIS NICOLA AZ. AGRIC. LOC. CIXEDDU M LSNCL7 4D061271D 
ZOOT.MELIS SANT'A NDREA 
NICOLA FRIUS (CA) 

2 MURRU AZ. LOC. S' ACQUA MRRLSN75C21H856Y 
ALESSANDRO AGRIC.MURRU SASSI A 

ALESSANDRO SARDARA(CA) 
3 SOi PIER AZ. AGRIC. SOi LOC. NURAXEDDU SOIPFR93C09E336N 

FRANCESCO SIURGUS 
DONIGALA (CA) 

4 FOIS AZ.AGRIC. APIZAF LOC. SALAMOI FSOCRS84D29H856N 
CHRISTIAN DI FOIS SARDARA (CA) 

CHRISTIAN 
5 NONNE SOC. AGRIC SAN GAVINO NNNDVD91L04F979C 

DAVIDE S'ACQUA BIA MONREALE 

Cagliari , 27 settembre 2 

dott. Piero Lai 

dott. Sandro Ciccu , 

Sig.ra Daniela Spiga ao..,..;:i,Q(h çi ~· 

Punteggio 

15 

5 

15 

15 

5 

pag. 11 




