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VERBALE n. 4

Verbale della riunione del 27 febbraio 2020 per la verifica delle domande pervenute a
seguito  dell’avviso  pubblico  per  la  partecipazione all’esposizione collettiva  della
Regione Sardegna nella manifestazione “XIV Salone degli oli extravergini tipici e di
qualità” - olio capitale Trieste dal 20 al 22 marzo 2020.

Il  giorno  27  febbraio  2020,  presso  gli  uffici  della  sede  di  Cagliari  dell’Agenzia  Laore

Sardegna, in via Caprera 8, si riunisce la commissione, per proseguire la verifica delle

domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico per la partecipazione all’esposizione

collettiva della Regione Sardegna nella manifestazione “XIV Salone degli oli extravergini

tipici  e  di  qualità”  -  olio  capitale  Trieste  dal  20  al  22  marzo  2020    approvata  con

determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Sviluppo  filiere  vegetali  n.  46/2020  del  04

febbraio 2020.

I  commissari  designati  con  la  nota  del  Direttore  del  Servizio  Sviluppo  filiere  vegetali,

protocollo numero 0006512/20 del 24 febbraio 2020, vengono riconvocati con il sistema di

posta  elettronica  interna  (Archiflow)  per  sottoporre  ad  esame  la  documentazione

integrativa inviata dalle ditte Eko Bio sistem di Corrias Giovanni Matteo e Paolo Demuru.

La commissione per cui si è riunita alle ore 12,45 per esaminare tale documentazione.

La  ditta  Demuru  Paolo,  con  nota  inviata  tramite  PEC,  ns.  prot.  0006795/20  del

26/02/2020, comunica di aver “rilevato che il punteggio attribuito allo scrivente è errato in

quanto non sono stati presi in considerazione i parametri relativi alle produzioni DOP e

BIO”;  la  stessa  ditta  allega  l’attestato  n.23/20  del  10  febbraio  2020,  che  certifica

l’attestazione di conformità dell’olio EVO Sardegna DOP rilasciata dall’Autorità di controllo

dell’Agenzia Agris (Reg. Uff. U.0001797 del 10/02/2020) nonché il certificato di conformità

dell’organismo  di  controllo  e  certificazione  biologica  “Suolo  e  salute”  con  scadenza

02/07/2020;

La ditta Eko bio sistem di Corrias Giovanni Matteo, con nota inviata tramite PEC,  ns. prot.

0006874/20 del 26/02/2020, comunica di avere la certificazione DOP e allega l’attestato

n.22/20  del  10  febbraio  2020,   che  certifica  l’attestazione  di  conformità  dell’olio  EVO

Sardegna DOP rilasciata dall’Autorità di controllo dell’Agenzia Agris (Reg. Uff. U.0001796

del 10/02/2020);

La commissione esaminate le comunicazioni e la documentazione allegata attestante le

varie  certificazioni  di  cui  sopra,  attribuisce  il  punteggio  relativo  alla  categoria  di

certificazione del prodotto Olio EVO Sardegna DOP, modificando i punteggi delle ditte di

cui  sopra  e  conseguentemente  la  graduatoria  generale  di  cui  al  verbale  n.  3  del

25/02/2020, delle domande pervenute e allega al presente verbale la nuova graduatoria

aggiornata a data odierna.

La commissione in data odierna pertanto chiude i lavori alle ore 13:30.

Marcello Perra ………………………………..

Silvia Bertelli ………………………………..

Milena Portoghese Erriu ………………………………


