Servizio Sviluppo delle filiere vegetali

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

Attività dimostrativa per diffusione della tecnica della confusione sessuale per la lotta alla
Tignola del pomodoro nell’ATO 2 – Manifestazione d’interesse - approvazione del verbale

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio
2011;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti e aziende regionali” e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13.08.2015 con il quale è stato conferito
l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 29 dicembre 2014 con la quale è
stata definita la riorganizzazione dell’Agenzia ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 2014, n.
24;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 25.06.2015 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali al dottor Tonino Selis;
PREMESSO che
- con determinazione n. 32 del 30 marzo 2018 il direttore generale dell’Agenzia Laore ha definito il
POA per l’anno 2018;
CONSIDERATO che
- all'interno del POA 2018 è previsto un OGO specifico "Attività dimostrative OF" che prevede la
realizzazione di attività dimostrative nel comparto orticolo;
- una delle due Fasi in cui l’OGO è articolato, prevede la realizzazione nell’ATO 2 di un programma
di diffusione di sistemi innovativi per la difesa dalle avversità, con la realizzazione di una prova
dimostrativa dell’efficacia di strategie e pratiche di difesa a minore impatto con l'ausilio di mezzi
tecnici alternativi attualmente in commercio;
- con determinazione n. 996/2018 del 20.12.2018 è stato deciso l’avvio di tale programma di
realizzazione di un campo dimostrativo, provvedendo all’individuazione della ditta che potrà
fornire i mezzi tecnici da utilizzarsi per la realizzazione della prova dimostrativa e affidandone la
realizzazione alla UOTT2;
RITENUTO che
- per perseguire lo scopo si debba individuare un impresa agricola ad indirizzo orticolo ricadente
nei territori citati di competenza dell’ATO2 e disponibile ad ospitare l’attività suddetta;
-

l’Agenzia Laore, per individuare tale impresa agricola, ha predisposto una “Manifestazione di
interesse a partecipare” approvata con determinazione n. 13/2019 del 28.01.2019;
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-

detta “Manifestazione d’interesse a partecipare” è stata pubblicata sul sito istituzionale e sul sito
della Regione Sardegna con scadenza 12.02.2019;
DATO ATTO CHE

-

per la valutazione delle domande pervenute, in data 14.02.2019 si è riunita un apposita
commissione di valutazione composta da:
-

Michele Sitzia, responsabile dell’UO Sviluppo delle filiere ortofrutticole;

-

Marcello Perra, responsabile dell’UO Sviluppo delle filiere vitivinicole e olivicolo – olearie;

-

Silvia Bertelli, Area di supporto al comparto olivicolo oleario

-

la stessa commissione, dopo aver esaminato le domande pervenute e la loro conformità rispetto
ai requisiti del bando, ha predisposto una graduatoria delle stesse;

-

a conclusione dei lavori ha stilato il verbale, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale del 14.02.2019 allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. DI AFFIDARE, in conformità al suddetto verbale, la realizzazione della prova dimostrativa alla
Cooperativa sociale Alle Cascine ONLUS con sede legale in Via delle Crociate, 6 S. Giuliano
Milanese (MI) - CUAA 11097550153 e sede operativa regionale in agro di Sassari loc. La
Crucca;
3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia e al
responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia;
4. DI

PUBBLICARE

la

presente

determinazione

nel

sito

istituzionale

dell'Agenzia

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna.

Il Direttore del Servizio
Tonino Selis

2

