Servizio Sviluppo delle filiere vegetali

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

89/2017

27/02/2017

Approvazione bozza manifestazione d’interesse per la realizzazione di un campo catalogo di
varietà di melone della tipologia “piel de sapo”

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. 28 del 16 marzo 2016 che definisce il Programma Operativo Annuale
dell’Agenzia per l’anno 2016;
PREMESSO che
-

con determinazione n. 28 del 16 marzo 2016 il direttore generale dell’Agenzia Laore ha
adottato i programmi operativi annuali per l’anno 2016;
CONSIDERATO che

-

all'interno dell’OGO "Sviluppo delle filiere vegetali all’interno dell’ATO2" è prevista la
realizzazione di attività dimostrative e di innovazione in orticoltura;

-

tra queste è prevista la realizzazione di un campo catalogo di cultivar di melone della
tipologia “Piel de sapo” nei territori del SUT Romangia – Sassarese e del SUT Nurra;

-

con determinazione n. 877/2016 del 23.12.2016 è stato deciso l’avvio di tale programma
di realizzazione di un campo catalogo provvedendo all’individuazione della ditta che
potrà fornire le piantine di melone da utilizzarsi per la realizzazione della prova
dimostrativa;
CONSIDERATO CHE

-

inizialmente e in conformità al programma presentato dalla UOTT 2, si era previsto che
l’attività fosse realizzata nei territori dei comuni afferenti all’ATO 2 e più precisamente ai
SUT Romangia – Sassarese e SUT Nurra;

-

a seguito di una successiva riflessione la stessa UOTT 2 ha ritenuto opportuno, in virtù
dell’interesse manifestato dalle aziende orticole di quel territorio, inserire tra gli areali da
coinvolgere anche quello di competenza del SUT Coros;
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RITENUTO CHE
-

per perseguire lo scopo si debba individuare un impresa agricola ad indirizzo orticolo
ricadente nei territori citati di competenza dell’ATO2 e disponibile ad ospitare l’attività
suddetta;

-

per raggiungere il maggior numero di aziende al fine dell’individuazione di quella che
condurrà l’attività, sia preferibile ricorrere ad una “Manifestazione di interesse a
partecipare” alla quale verrà data la necessaria visibilità attraverso i canali istituzionali;

-

è stata predisposta una bozza di Avviso pubblico dal quale si evincono i requisiti delle
aziende che saranno ammesse alla presentazione delle candidature e la relativa
modulistica;
DETERMINA

DI INDIRE una manifestazione di interesse per la selezione degli imprenditori interessati a
partecipare all’attività denominata “Realizzazione di un campo catalogo di varietà di melone della
tipologia “piel de sapo”;
DI INCLUDERE tra le aziende candidate a realizzare e condurre l’iniziativa, oltre a quelle
operanti nei territori del SUT Romangia Sassarese e SUT Nurra, anche quelle del SUT Coros;
DI INCARICARE della realizzazione dell’iniziativa l’Unità Organizzativa Tematica Territoriale
“Sviluppo delle filiere vegetali” dell’ATO 2;
DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, il modulo di
adesione alla manifestazione di interesse, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al responsabile per la trasparenza e
la prevenzione della corruzione dell’Agenzia LAORE;
DI PUBBLICARE la presente determinazione nell'albo delle pubblicazioni dell'Agenzia e nella
rete telematica interna.
Il Direttore del Servizio
Tonino Selis
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