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OGGETTO: PSR 2007-2013 della Regione Sardegna – Misura 111 - domanda di aiuto 
STDR/PSR/111/2013/10, “Azioni informative per l’innovazione del comparto 
vitivinicolo in Sardegna” - Approvazione della graduatoria dei partecipanti alla visita 
dimostrativa guidata in Puglia dal 7 al 10 Settembre 2015, destinata a n° 20 
operatori delle aziende del settore uva da tavola – CUP G26G14000210007. 

Il Direttore del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti e aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO   il decreto del Presidente della Regione n. 78 del 08.07.2014 con il quale è stato conferito 

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

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 25.06.2015 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali al Dott. Tonino 

Selis; 

PREMESSO CHE 

- con delibera della Giunta regionale n. 34/15 del 07.8.2012, è stato dato avvio alla Misura 111 del 

PSR 2007/2013 della Regione Sardegna “Azioni nel campo della formazione professionale e 

dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, 

rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”; 

- con il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1466 DecA98 del 11 

ottobre 2012 sono state approvate le “Direttive di attuazione della Misura 111 del PSR”; 

- con la determinazione n. 2318-37 del 7 febbraio 2013 il Direttore del Servizio Programmazione 

controllo e Innovazione in Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

ha approvato le “disposizioni per l’attuazione della misura 111 del PSR 2007/2013”; 

- in data 3 dicembre 2013 è stata presentata ad Argea Sardegna la domanda di aiuto n. 

STDR/PSR/111/2013/10, relativa al progetto “Azioni informative per l’innovazione del comparto 

vitivinicolo in Sardegna”, con una richiesta di contributo pari a Euro 397.593,00 al netto di IVA; 

- Con nota n. 0040690 del 20 maggio 2014, è stata trasmessa all’Agenzia Laore la determinazione 

n. 0002207 del 14 maggio 2014, con la quale il direttore dell’Area di coordinamento istruttorie 

dell’ARGEA ha accolto la domanda di cui sopra, con l’approvazione di uno stanziamento pari a 



 

Servizio sviluppo delle filiere vegetali                   

 

 

DETERMINAZIONE N. 458  del 07 LUG 2015 

                       . 

           
  

 

Pagina | 2  

 

euro 316.919,22; 

- Con nota n° 26109 del 30 settembre 2014 è stata trasmessa all’Agenzia Argea-Area di 

Coordinamento la richiesta di variante alla determinazione n° 0002207 del 14/05/2014;  

- Con nota n.0091367 del 17/10/2014, è stata trasmessa all’Agenzia Laore la determinazione n. 

0005491 del 15/10/2014 con la quale il direttore dell’Area di coordinamento istruttorie 

dell’ARGEA ha accolto la richiesta  di variante con  l’approvazione di un contributo di euro 

314.633,52; 

- Il progetto esecutivo approvato prevede la realizzazione di iniziative dedicate al comparto dell’uva 

da tavola; 

- Le iniziative previste nel comparto dell’uva da tavola, sono: lo svolgimento di incontri informativi 

divulgativi da tenersi in Sardegna e la realizzazione di una visita guidata presso “alcune regioni 

dell’Italia centro-meridionale, leader nella coltivazione e commercializzazione dell’uva da tavola”, 

destinati agli operatori delle aziende del comparto al fine di favorire l’acquisizione di nuove 

conoscenze e tecniche viticole; 

TENUTO CONTO CHE 

- Tra le visite in areali viticoli rappresentativi, l’Agenzia ha programmato la realizzazione di una 

visita guidata dimostrativa in Puglia dal 20 al 23 luglio 2015, che non è stato possibile realizzare 

per difficoltà nel reperimento dei biglietti aerei; 

- l’Agenzia Laore, tuttavia, per concludere l’attività informativa e divulgativa, sentiti gli 

accompagnatori e i partecipanti, ha differito dal 7 al 10 settembre 2015 la stessa visita guidata e 

indetto una nuova procedura di gara per l’acquisizione del servizio d’agenzia viaggi; 

- La visita guidata dimostrativa, presso varie aziende di produzione e stabilimenti di 

commercializzazione di uva da tavola nella regione Puglia, ha l’obiettivo di approfondire e 

completare la formazione ricevuta degli operatori con gli incontri informativi divulgativi; 

- Tale iniziativa è destinata prioritariamente ai beneficiari delle Misure del PSR 2007-2013 della 

Regione Sardegna; 

DATO ATTO CHE 

- Al fine di individuare i partecipanti alla visita guidata è stata pubblicata una manifestazione 

d’interesse nel sito della Regione Sardegna, sezione bandi e gare, e nel sito sardegnaagricoltura; 

- Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato nella manifestazione di 

interesse il giorno giovedì 25 giugno 2015; 

- Per la valutazione delle 22 domande pervenute, si è riunita la commissione di valutazione che ha 

redatto il verbale e l’apposita graduatoria, in base ai parametri definiti nell’avviso per la 

partecipazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO CHE 

- Sono ammessi alla partecipazione i primi 20 operatori viticoli, secondo l’ordine definito 

nell’allegata graduatoria; 

- Come si rileva dal verbale, un beneficiario in posizione utile in graduatoria, ha comunicato la 

propria indisponibilità a partecipare all’iniziativa, pertanto parteciperanno alla visita guidata in 

Puglia negli areali di coltivazione dell’uva da tavola, programmata dal 7 al 10 settembre 2015, n. 

19 operatori viticoli; 

DETERMINA: 

1. Di realizzare l’iniziativa prevista nel progetto esecutivo indicato in oggetto, in particolare la 

visita guidata dimostrativa in areali viticoli ad uva da tavola della Puglia, destinata a 20 

operatori delle aziende del settore vitivinicolo comparto uva da tavola, operanti nel territorio 

regionale, programmata dal 7 al 10 settembre 2015;  

2. Di approvare la graduatoria dei partecipanti alla suddetta visita guidata ed il relativo verbale 

allegato alla presente; 

3. Di ammettere alla partecipazione alla visita guidata i 19  operatori, secondo quanto definito 

nella graduatoria allegata; 

4. Di pubblicare la presente determinazione nella rete locale intranet, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia e sul sito della Regione Sardegna; 

5. Di inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia LAORE. 

 

Il Direttore del Servizio 
Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 


