
 

 
 

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 346/2015 
DEL 12 GIUGNO 2015 

 

 

VERBALE 
 

PSR 2007-2013  Misura 111 domanda di aiuto STDR/PSR/111/2013/3 CUP G28F13000270009 
 

Visita guidata Toscana dal 22 al 25 Maggio 2015 
 

Esame domande pervenute e redazione graduatoria 
 
Il giorno martedì 9 giugno 2015, presso la sede dell’Agenzia Laore Sardegna a Cagliari si è riunita 
la commissione di valutazione delle domande pervenute: 
 Dr.ssa Silvia Bertelli, funzionario dipendente Agenzia Laore Sardegna; 
 Dott. Tonino Selis, dirigente dell’Agenzia Laore Sardegna; 

Premesso 

che l’Agenzia Laore Sardegna ha programmato, nell’ambito della Misura 111 del PSR 2007-2013 
della Regione Sardegna - Domanda di aiuto STDR/PSR/111/2013/3 – “Interventi informativi e 
divulgativi nel campo della difesa e del controllo integrato delle infestanti e dell’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari in agricoltura” – sottoprogetto 5, visite guidate nelle realtà vitivinicole 
della Toscana; 

Premesso 

che alla suddetta visita guidata potevano partecipare le aziende  vitivinicole, titolari di CUAA e 
fascicolo aziendale, dei seguenti ambiti territoriali:  Alta Marmilla (Ales),  Campidano di Oristano 
(Arborea),  Campidano (Sanluri), Marmilla (Sanluri), Campidano di Cagliari (San Sperate), 
Trexenta (Suelli),  Sarcidano (Isili),  Sulcis ( Giba), Iglesiente (Iglesias), Linas (Guspini),  Capoterra 
(Pula), con priorità   per i beneficiarie  aderenti alla Mis. 214/6; 

Considerato 

che ad ogni visita guidata potrà partecipare un numero massimo di 20 persone; 

Visto 

che alla data del 05 giugno 2015, termine di scadenza stabilito dall’avviso pubblicato sul sito 
Sardegnaagricoltura.it per la presentazione delle domande, erano pervenute n.32 richieste di 
adesione. 

Tutto quanto sopra premesso,  

I sottoscritti si sono riuniti per esaminare le domande pervenute e procedere alla redazione 
della graduatoria, secondo i requisiti e le priorità stabilite dall’Avviso pubblico, al fine di 
individuare i venti nominativi che parteciperanno alla visita guidata sopra descritta. 
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Dall’esame delle domande pervenute entro il termine del 05/06/2015 e dalle verifiche 
preliminari effettuate negli elenchi dei beneficiari della Mis.214/6 in possesso di questa Agenzia, 
e dalle verifiche documentali delle richieste,  è emerso quanto segue: 

 n. 18 domande, dal n. 1 al n. 18 della graduatoria, sono state presentate  da titolari di 
aziende beneficiarie della Mis. 214/6 (produzione integrata) e da dipendenti e collaboratori 
di aziende beneficiarie della Misura 214/6 (produzione integrata),  aventi priorità rispetto 
alle altre manifestazioni d’interesse; 

 n. 7 domande, dal n. 19 al n. 25  della graduatoria, sono state presentate da titolari e/o 
dipendenti e collaboratori di aziende NON beneficiari della Mis. 214/6 (produzione 
integrata), le domande  sono state ordinate per punteggio, per superficie vitata aziendale e 
per età anagrafica.  

 N. 3 domande dal n. 26 al n. 28 sono state presentate da collaboratori o soci di beneficiari già 
inseriti nella graduatoria in posizione antecedente. 

 N. 4 domande dal n. 29 al n. 32 sono da considerarsi non ammissibili, in quanto compilate su 
modulistica non conforme al bando e riguardante altre visite aziendali già realizzate 
dall’Agenzia. 

A seguito della definizione della graduatoria provvisoria, si è proceduto telefonicamente a 
verificare la disponibilità dei possibili beneficiari a partecipare alla visita guidata dimostrativa. 
Dall’indagine telefonica è emerso che il signor Contini Alfio inserito in graduatoria in posizione 
utile non avrebbe potuto partecipare alla visita guidata per sopraggiunti impegni personali, 
mentre un altro beneficiario non poteva confermare con certezza la partecipazione. 

A questo punto si sono chiusi i lavori della commissione, in attesa che pervengano le 
comunicazioni ufficiali di eventuali rinunce. 

 In data giovedì 11 giugno si è riunita la commissione, preso atto che è pervenuta la rinuncia 
formale da parte del signor Contini Alfio e alcune dichiarazioni in merito alla superficie vitata 
aziendale, è stata redatta la graduatoria definitiva come riportata nella tabella allegata. I 
richiedenti saranno ammessi alla partecipazione secondo l’ordine riportato nella stessa. 

Cagliari  11 giugno 2015 

Dr.ssa Silvia Bertelli   

Dr. Tonino Selis  


