
  
 
 
Servizio Sviluppo delle filiere vegetali      DETERMINAZIONE N. 
 
        DEL 

 
 

Oggetto: Attività dimostrativa per l’innovazione varietale della fragola 2019 – 2020 –  
Impegno somme e affidamento gestione della prova dimostrativa. CIG ZBF2AD43ED 

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 ed aziende regionali” e successive modifiche; 
VISTO il decreto della Presidenza della Giunta regionale n. 97 del 3 ottobre 2019 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al dott. Gianfranco 
Casu; 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 38/2015 del 25.06.2015 con la quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 
- tra le attività dell’Agenzia Laore, nel Servizio Sviluppo delle filiere vegetali, è prevista la 

realizzazione di un attività di assistenza e sviluppo nella filiera ortofrutticola e in particolare un 
azione volta alla prosecuzione dell’attività dimostrativa e divulgativa di innovazione varietale, nata 
nell’ambito del progetto MiPAAF “Liste di orientamento varietale – Fragola”, attività a cui questa 
Agenzia ha partecipato dal 1996; 

- l’attività dimostrativa e divulgativa di innovazione varietale fragola che si intende proseguire 
anche per l’annata 2019-20, consiste in: 
o impianto di sei varietà con piante da “cima radicata” e diciotto con piante a “radice nuda” per 

un totale di ventiquattro parcelle in valutazione, in parte proposte direttamente dal 
coordinamento del progetto e in parte su nostra proposta, individuate tra nuove cultivar 
adatte alle aree meridionali; 

o realizzazione della prova all’interno di una struttura di forzatura (tunnel) in ferro plastica; 
VALUTATO CHE 

- l’UOTT interessata alla realizzazione dell’attività sopra indicata, che dispone delle risorse umane 
necessarie per lo svolgimento delle attività, è l’UOTT Produzioni vegetali con sede presso il SUT 
Sinis e il cui ambito territoriale di competenza, l’ATO 5, ricomprende la quasi totalità delle aziende 
dedite alla fragolicoltura in Sardegna; 

- l’attività è svolta in collaborazione con l’attuale CREA – FRF – Unità di ricerca per la frutticoltura 
di Forlì; 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario individuare un azienda, specializzata nella coltivazione della fragola, che potesse 
gestire le operazioni agronomiche di coltivazione definite dai tecnici dell’Agenzia Laore ed 
effettuare sotto la loro guida tutte le rilevazioni necessarie per il buon esito dell’iniziativa; 

VERIFICATO CHE 
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- nel territorio dell’ATO 5, opera la Cooperativa/OP Produttori Arborea che commercializza la gran 
parte delle fragole prodotte in Sardegna; 

- nel corso degli ultimi anni si sono affermate nel campo della produzione di fragole anche altre 
realtà cooperative tra cui la Coop. “Sa Marigosa”; 

ACCERTATO CHE 
- l’azienda Pirisi Antonino di Arborea e socia della Cooperativa/OP Produttori Arborea che ha 

ospitato le precedenti 2 annualità di prove di confronto varietale, non ha dato la disponibilità per la 
prosecuzione dell’attività anche per la campagna 2019-20; 

- per i motivi di cui sopra si rende necessaria l’individuazione di un altra azienda in cui effettuare le 
prove; 

CONSIDERATO CHE 
- in un ottica di rotazione delle strutture organizzate da coinvolgere nell’attività, si è ritenuto 

opportuno rivolgere l’invito anche ad altre Coop/OP operanti in quel distretto orticolo e pertanto è 
stata rivolta specifica richiesta, con nota n. 0030872/19 del 27.09.2019, alla Cooperativa/OP “Sa 
Marigosa” perché segnalasse una o più aziende socie disponibili ad ospitare l’attività; 

VERIFICATO CHE 
- in risposta a tale richiesta la Cooperativa/OP “Sa Marigosa” ha inviato una propria nota, 

pervenuta il 27.09.2019 Ns Prot. 0030979/19, nella quale comunicava che il nominativo 
dell’azienda loro socia, che poteva essere candidata all’assegnazione dell’attività dimostrativa, è 
quello di Cester Antonello sita nel comune di Arborea; 

- l’azienda è idonea ad attuare la prova in oggetto, avendola ospitata con successo in precedenti 
annate e quindi può garantire la gestione della prova dimostrativa con le indicazioni impartite dai 
tecnici dell’Agenzia Laore; 

- nel capitolo di bilancio SC10.0241 per l’esercizio finanziario 2019 è stanziata la somma per 
garantire la realizzazione dell’attività suddetta; 

CONSIDERATO CHE 

- per la realizzazione della prova è previsto un rimborso pari a € 2.000,00 iva compresa all’azienda 
ospitante la prova, per gestione straordinaria delle tecniche agronomiche e di difesa fitosanitaria 
per la realizzazione della prova (trapianto, irrigazione, fertilizzazione e trattamenti fitosanitari), 
raccolta e pesatura delle produzioni delle singole varietà in prova e registrazione dei dati, durante 
tutta la stagione di raccolta, su apposito registro fornito dai nostri tecnici responsabili. 

- L’azienda inoltre dovrà garantire il libero accesso ai tecnici dell’Agenzia per il controllo delle prove 
dimostrative e dovrà dare la disponibilità per effettuare delle visite guidate dai tecnici Laore con 
agricoltori provenienti da altre realtà orticole. 

DETERMINA 
1. DI CONFERMARE la realizzazione delle iniziative dimostrative di confronto varietale fragola, 

attraverso il coinvolgimento dell’UOTT produzioni vegetali dell’ATO 5 e l’affidamento della 
gestione operativa dell’iniziativa all’azienda agricola Cester Antonello con sede in Strada 4 
ovest 7, Arborea (Or) Partita IVA 01073120956, socia dell’OP “Sa Marigosa”, che può garantire 
la gestione della prova dimostrativa nel rispetto delle indicazioni tecniche impartite dai tecnici 
dell’Agenzia Laore; 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 56 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del 
D.Lgs.118/2011, la complessiva somma di € 2000,00, di cui € 1639,34 a favore della società 
Cester Antonello con sede in Strada 4 ovest 7, Arborea (Or) Partita IVA 01073120956 ed € 
360,65 per il pagamento dell’IVA sul Capitolo SC10.0241, per l’acquisizione del servizio in 
oggetto, la cui esigibilità avverrà entro il 31.12.2019; 
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3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario straordinario dell’Agenzia 
e al responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore; 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it , 
sezione bandi e gare, e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it  del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.  

 
Il Direttore del Servizio 

Sviluppo delle filiere vegetali 
Tonino Selis 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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