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allegato 
alla Determinazione n. 267 del 06/04/2022: “Approvazione verbali e relativa graduatoria 

per la partecipazione delle PMI olearie all’esposizione 
collettiva della Regione Sardegna al 14° salone degli oli extravergini tipici e di qualità - Olio 

Capitale - Trieste dal 13 al 15 maggio 2022 - D.G.R. n.51/57 del 18.12.2019”. 
 
 
 
 
 
 
 



 VERBALE n. 2 

 

Verbale della riunione del 1 aprile 2022 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 13 al 15 maggio 2022. 
 
Il giorno venerdì 1 aprile 2022, in videoconferenza si riunisce la commissione per eseguire 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 13 al 15 maggio 2022 approvata con determinazione del Direttore 

del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole n. 198/2022 del 21 marzo 2022.  

Sono presenti i commissari, nominati con nota protocollo numero 11388/22 del 28 marzo 2022, 

Marcello Perra in qualità di presidente della commissione, Donatella Muscianese in qualità di 

commissario e segretaria verbalizzante, Marco Murenu ed Alessandro Corona in qualità di 

commissari.  

I commissari sopra indicati si sono riuniti alle ore 09,00 per procedere, sulla base delle dichiarazioni 

rese all’atto della domanda, verificare l’ammissibilità delle stesse, il rispetto dei termini di 

presentazione e la successiva valutazione dei punteggi e delle priorità conseguite secondo quanto 

previsto dall’avviso. 

Si prende atto della dichiarazione dei membri della commissione di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa, rispetto alla carica di componente della 

commissione. 

Il bando prevedeva la selezione di sei PMI regionali, attive nella produzione di olio extravergine di 

oliva, al fine di completare lo spazio espositivo collettivo della Regione Sardegna costituito da 15 

postazioni per altrettante aziende, così come previsto nella determinazione n. 198/2022 del 21 

marzo 2022. 

Nella precedente riunione della commissione, tenutasi in data 30.03.2022, la commissione aveva 

ritenuto opportuno concedere una proroga della scadenza dei termini di presentazione delle 

domande al fine di consentire il raggiungimento dei 6 posti disponibili. 

Il presidente della commissione, a tal proposito, sottopone ai commissari le seguenti valutazioni 

scaturite da nuovi elementi e ulteriori approfondimenti normativi e procedurali:  

 Il numero complessivo delle domande di partecipazione ammissibili sino alla data e ora di sca-

denza prevista dall’avviso è stata pari a n. 4 (pervenute 5, di cui una doppia). Fuori dei termini 

di presentazione sono arrivate ulteriori n. 2 domande. Pertanto il numero complessivo di do-

mande coincide con i posti disponibili previsti nell’avviso; 

   una proroga di 3 giorni, come ipotizzata nella precedente riunione della commissione, non sa-

rebbe congrua al tempo necessario alle aziende per presentare ulteriori domande di partecipa-

zione; 

   ARIES ha più volte manifestato l’urgenza di acquisire quanto prima l’elenco definitivo comples-

sivo delle PMI olearie sarde che parteciperanno all’esposizione collettiva della Regione Sarde-

gna presso il salone Olio Capitale 2022. 

La commissione, pertanto, condividendo e prendendo atto di quanto sopra indicato, sentito il parere 

del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole, decide di procedere alla 

valutazione di tutte le domande pervenute, ivi comprese le 2 arrivate fuori termine, che saranno 

valutate in subordine rispetto alle prime 4 pervenute entro i termini. 

Laore Sardegna allegato n. 3/3 alla determinazione n. 267/22 del 06/04/2022



La commissione dopo avere verificato l’ammissibilità delle domande, le dichiarazioni rese all’atto 

della domanda, la successiva valutazione dei punteggi e delle priorità conseguite, secondo quanto 

previsto dall’avviso e tenuto conto di quanto sopra esposto, compila e redige la graduatoria delle 

domande di partecipazione per gli ulteriori 6 posti disponibili dello spazio espositivo collettivo della 

Regione Sardegna nella manifestazione “XIV Salone degli oli extravergini tipici e di qualità” - olio 

capitale Trieste dal 13 al 15 maggio del 2022. 

La graduatoria delle aziende partecipanti viene allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

La commissione chiude i lavori alle ore 12,40 

 
01 aprile 2022 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Donatella Muscianese     ……………………………… 

Marco Murenu          ……………………………….. 

Alessandro Corona          ……………………………… 

Il presente verbale e la relativa graduatoria sono firmati digitalmente dal presidente della 
commissione in quanto ha acquisito agli atti nonché anticipato tramite mail, lo stesso 
verbale e la relativa graduatoria con la firma digitale o autografa dei componenti della 
commissione. 

 

Marcello Perra          ……………………………….. 
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