allegato determinazione Direttore di Servizio n° 84_19 del 18_02_2019

Attività dimostrative a favore del comparto orticolo
Manifestazione d’interesse per la realizzazione di una prova dimostrativa di difesa dalla
tignola del pomodoro (Tuta absoluta) in serra con la tecnica della confusione sessuale
Scadenza presentazione domande ore 13:00 del 12/02/2019
Esame domande pervenute e redazione graduatoria

VERBALE

Premessa
Il Servizio sviluppo delle filiere vegetali ha organizzato un programma mirato alla divulgazione delle più
moderne tecniche di controllo della Tignola del pomodoro (Tuta absoluta). La tecnica verrà divulgata
attraverso la realizzazione di un campo dimostrativo nel quale avverrà la coltivazione del pomodoro da
mensa, difesa dagli attacchi di tignola con la tecnica della confusione sessuale.
Al fine di reperire un azienda agricola idonea ad ospitare l’attività, è stato predisposto e pubblicato un Avviso
per la presentazione di manifestazione d’interesse (Allegato 1 del presente Verbale - approvato dal Direttore
del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali con Det. n. 13/2019 del 29.01.2019). La gestione sarà affidata ad
un azienda agricola operante nei territori del SUT Romangia/Sassarese o Nurra

i cui requisiti di

ammissione alla presente selezione sono ugualmente specificati nell’Avviso di cui sopra.
L’Agenzia selezionerà i candidati tra quelli che faranno domanda, saranno ritenuti ammissibili e che abbiano
raggiunto maggior punteggio rispetto ai criteri di selezione di cui all’Avviso, sulla cui base sarà redatta la
graduatoria.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, oggi giovedì 14 febbraio 2019 ore 17:00 presso la sede Laore
di via Caprera 8 a Cagliari, sono presenti i seguenti funzionari della medesima Agenzia:
- 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;
Le persone sopra indicate si sono riunite per esaminare le domande pervenute e procedere alla redazione
della graduatoria al fine di individuare l’azienda che ospiterà e realizzerà il campo dimostrativo. Si prende
atto della dichiarazione dei convenuti di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa, rispetto alla carica di componente della commissione. Si da lettura dell’Avviso di cui sopra e si
procede all’analisi delle Manifestazioni d’interesse.
Esame delle domande pervenute
In data 12 febbraio 2019 alle ore 13:00, termine di scadenza stabilito dall’avviso pubblicato sul sito
Sardegna Agricoltura per la presentazione delle domande, al Protocollo dell’Agenzia è pervenuta una sola
manifestazione di interesse (Allegato 2 del presente verbale) come di seguito dettagliato:


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,
per tramite del suo rappresentante legale, Sig. Pezzoli Gioachino e pervenuta il 08.02.2019 Ns
prot. N. 5770/2019 (4046/19 Registro PEC);
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Dall’esame della domanda è emerso:
1.

la Cooperativa sociale Alle Cascine ONLUS ha presentato la propria risposta alla manifestazione di
interesse nei tempi dovuti e comunque entro i termini prefissati, come risulta dal nostro protocollo;

2.

la Cooperativa sociale Alle Cascine ONLUS, dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi di
ammissione e raggiunge punti 4, dati, secondo quanto esposto nel paragrafo “Criteri di priorità e
formazione della graduatoria” di cui alla Manifestazione d’interesse, dal possesso dei requisiti seguenti:
2.1. azienda ad indirizzo orticolo costituita in forma di Cooperativa o associata ad una Cooperativa o ad
una Organizzazione dei produttori (OP): punti 4;

Redazione della graduatoria
Non essendovi più candidature per la stessa iniziativa, non è necessario procedere alla selezione delle
stesse sulla base dei punteggi e criteri previsti dall’Avviso.
Pertanto la domanda pervenuta è ritenuta ammissibile ai sensi di quanto disposto dalla manifestazione
d’interesse e viene redatta la graduatoria seguente:
1.

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,
rappresentante legale, Sig. Pezzoli Gioachino;

La riunione della commissione termina alle ore 17:30
Cagliari, 14 febbraio 2019
Michele Sitzia

_________________________

Marcello Perra

________________________

Silvia Bertelli

_________________________

Allegati:
1.

Avviso per la Manifestazione d’interesse alla realizzazione di una prova dimostrativa di difesa dalla
tignola del pomodoro (Tuta absoluta) in serra con la tecnica della confusione sessuale (Det. n.
13/2019 del 29.01.2019);

2.

Manifestazione d’interesse Prot. 5770/19 del 08.02.2019 Coop. Sociale Alle Cascine – sede legale
via delle Crociate 6, San Giuliano Milanese (MI) - sede operativa regionale in agro di Sassari loc.
La Crucca.

