Laore Sardegna allegato n. 1/1 alla determinazione n. 244/22 del 30/03/2022
Laore Sardegna (ls_ca) Prot. Interno N. 0010841/22 del: 23/03/2022

Verbale dell’incontro per la valutazione delle manifestazioni d’interesse alla partecipazione
al “Bando di scouting per la selezione delle MPMI”.
PROGETTO CITRUS
Il giorno 22 febbraio alle h. 10,30, presso la sede dell’Agenzia Laore, in Cagliari, si è tenuto l’incontro della
commissione riunita per l’esame della documentazione richiesta per la selezione di soggetti da inserire
nell’elenco degli Esperti per l’erogazione dei servizi di Tutoraggio e Coaching - progetto CITRUS, che come
da Determinazione del Direttore del servizio Sviluppo Rurale n. 176/22 del 15.03.2022, risulta così
composta:
PRESIDENTE: Rosalia Uras
Componente effettivo: M. Itria Fancello
Componente e segretario verbalizzante: Stefano Rocca
I componenti la Commissione, prima di procedere all’esame della documentazione richiesta per la
selezione in oggetto, dichiarano, ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile, che non sussistono
condizioni di incompatibilità tra di essi ed i concorrenti e di non trovarsi in alcuna delle situazioni disciplinate
dagli artt. 6 (“Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse”) e 7 (“Obbligo di
astensione”) del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli
Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con DGR n. 3/7 del 31/01/2014.
La Commissione riepiloga, preliminarmente la procedura all’interno della quale devono essere valutate le
manifestazioni di interesse da parte delle MPMI, ed in particolare:
•
la determinazione del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità
agricola n.1345/21 del 06.12.2021 di approvazione del bando “Scouting Progetto CITRUS per la
selezione delle MPMI” nell’ambito del progetto CITRUS - Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia/Francia, pubblicata sul sito istituzionale sardegnaagricoltura.it il 09.12.2021, con scadenza
04.02.2022;
•
la determinazione del Servizio Sviluppo rurale n. 46 del 01/02/2022 di proroga della scadenza del
suddetto bando al 04/03/2022;
•
a tale data sono pervenute N° 3 domande con protocollo: 60950/21 del 31/12/2021, prot. 7317/22 del
28/02/2022 e prot. 8266/22 del 04/03/2022;
Verificate le premesse la Commissione esamina il possesso dei requisiti delle istanze pervenute.
1)
•
•
•
•

Istanza n° prot. 60950/21 del 31/12/2021 è stata presentata dalla ditta: Ladu Giovanni PI 01499470910
e contiene:
Domanda di candidatura firmata digitalmente;
Documento di identità
Visura camerale
Formulario di candidatura;
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2)
•
•
•
•
3)
•
•
•
•

Istanza n° prot. 7317/22 del 28/02/2022 è stata presentata dalla ditta: Sardinia slow experience PI
01517090914 e contiene:
Domanda di candidatura firmata digitalmente;
Documento di identità
Visura camerale
Formulario di candidatura;
Istanza n° prot. 8266/22 del 04/03/2022 è stata presentata dalla ditta: Società agricola semplice “Santu
Pretu” PI 01503930917 e contiene:
Domanda di candidatura non firmata digitalmente ma presenta integrazione con prot. 8563/22 del
08/03/2022 dichiarando l’impossibilità all’uso della firma digitale causa scadenza tessera sanitaria;
Documento di identità
Visura camerale
Formulario di candidatura;

A seguito della valutazione dei requisiti risulta che:
1) Ditta Ladu Giovanni, non rispetta il requisito di “essere un’impresa costituita ed operante da non meno
di 2 anni e con non più di 5 anni di attività” in quanto dalla visura camerale emerge come data di inizio
attività il 03/11/2016 pertanto alla data di presentazione della domanda di candidatura risulta “in attività
da più di 5 anni”.
2) Ditta Sardinia slow experience, rispetta tutti i requisiti previsti dal bando.
3) Ditta Società agricola semplice “Santu Pretu”, non rispetta il requisito di “essere un’impresa costituita
ed operante da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni di attività” in quanto dalla visura camerale
emerge come data di inizio attività il 01/02/2017 pertanto alla data di presentazione della domanda di
candidatura risulta “in attività da più di 5 anni”.
La valutazione sopra riportata determina quindi l’ammissione alla procedura di “valutazione locale” della
Ditta Sardinia slow experience PI 01517090914 e l’esclusione dalla procedura di ammissione delle
candidature delle ditte Ladu Giovanni PI 01499470910 e Società agricola semplice “Santu Pretu” PI
01503930917.
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VALUTAZIONE LOCALE DITTA: SARDINIA SLOW EXPERIENCE

AMBITO
QUALITA’ DELLA
PROPOSTA

ADEGUATEZZA DEL
PROPONENTE

POTENZIALITA’ DELL’IDEA

CRITERIO
Coerenza con gli obiettivi
transfrontalieri e col piano
congiunto
Completezza e chiarezza
dell’idea candidata
Attività e dimensione raggiunta,
congruità e coerenza
dell’organizzazione interna
Capacità di presentare la
propria idea
Impatto sulla filiera agrumicola
Consistenza e grado di
attrattività del mercato

PUNTEGGIO

PUNTI DOMANDA
15
15
15
15
15
15
90

La riunione termina alle h. 12.00.
URAS ROSALIA
22.03.2022 11:34:56
UTC

Il Presidente: Rosalia Uras

____________________________

Componente effettivo: Maria Itria Fancello

____________________________

Firmato digitalmente da: FANCELLO MARIA ITRIA
Data: 22/03/2022 18:43:39

ROCCA STEFANO

Componente effettivo e segretario verbalizzante: Stefano Rocca

22.03.2022 11:37:41 UTC
____________________________

Firmato digitalmente da
ANTONIO MACCIONI
O = LAORE SARDEGNA
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