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Oggetto: 
Assegnazione delle prove dimostrative di sovescio con essenze biocide nell’ATO2 - 
Approvazione del verbale 

il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

03/02/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del 25/06/2015, n. 38, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali al Dott. Tonino Selis; 

VISTA la determinazione n. 33 del 15 marzo 2017 che definisce il Programma Operativo Annuale 

dell’Agenzia per l’anno 2017; 

PREMESSO che 

 con determinazione n. 28 del 16 marzo 2016 è stato approvato il Programma Operativo 

Annuale dell’Agenzia per il 2016; 

CONSIDERATO che 

 il Programma Operativo Annuale 2016 prevede per il Servizio sviluppo delle filiere 

vegetali la realizzazione dell’OGO sviluppo delle filiere ortofrutticole all'interno del quale è 

prevista la realizzazione di un programma di razionalizzazione degli interventi di difesa 

sulle patologie delle principali specie orticole e frutticole che comprende, tra l'altro, la 

realizzazione di prove dimostrative dell’efficacia di strategie e pratiche di difesa a minore 

impatto con l'ausilio di mezzi tecnici alternativi attualmente in commercio; 

 con determinazione n. 752/2015 del 30.12.2015 è stato avviato tale programma con un 

progetto per la diffusione di tecniche ecocompatibili per la lotta ai patogeni terricoli e 

salvaguardia della fertilità dei terreni che prevede la realizzazione di sei campi 

dimostrativi  provvedendo all’acquisto dei mezzi tecnici necessari; 

CONSIDERATO CHE 
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 per una migliore riuscita dell’iniziativa i sei campi dimostrativi debbono essere realizzati 

all’interno di altrettante aziende agricole attive allo scopo di rafforzare l’efficacia 

divulgativa rassicurando sull’effettiva praticabilità delle soluzioni proposte; 

  in particolare si è stabilito che tre saranno localizzati nel territorio dell’ATO 2, dove 

operano aziende fortemente sensibili al problema; 

RITENUTO CHE 

 per perseguire lo scopo si debbono individuare tre imprese agricole ad indirizzo orticolo 

ricadenti nel territorio dell’ATO 2 e disponibili ad ospitare le attività suddette; 

TENUTO CONTO CHE 

 l’Agenzia Laore, per individuare le imprese agricole che ospiteranno le attività, ha 

predisposto una “Manifestazione di interesse a partecipare” approvata con 

determinazione n. 117/2017 del 10.03.2017; 

 detta “Manifestazione d’interesse a partecipare” è stata pubblicata sul sito istituzionale e 

sul sito della Regione Sardegna in data 10.03.2017 con scadenza 24.03.2017; 

DATO ATTO CHE 

 sono validamente pervenute nei termini due manifestazioni d’interesse a partecipare; 

 per la valutazione delle domande pervenute, in data 04.04.2017 si è riunita un apposita  

commissione di valutazione composta da: 

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

o Antonio Montinaro, responsabile dell’UOTT Sviluppo delle filiere vegetali 

dell’ATO2; 

o Giovanni Leoni, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’UOTT Sviluppo 

delle filiere vegetali dell’ATO2; 

 la stessa commissione, dopo aver esaminato le domande pervenute e la loro conformità 

rispetto ai requisiti del bando, ha individuato l’azienda che ospiterà le attività; 

 a conclusione dei lavori ha stilato il verbale che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

DETERMINA 
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DI APPROVARE il verbale del 04.04.2017 allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DI AFFIDARE la realizzazione delle prove di sovescio con essenze biocide anche in 

combinazione con la solarizzazione all’azienda Pinna Michele sita in agro di Sassari (CUAA 

PNNMHL67B23I452E); 

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Laore; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale nell'albo delle pubblicazioni 

dell'Agenzia e nella rete telematica interna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Tonino Selis 
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