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Oggetto: Attuazione degli Obiettivi Gestionali Operativi nel comparto cerealicolo – filiera riso.  

Manifestazione d’interesse per la realizzazione di un campo dimostrativo per la 

verifica agronomica e qualitativa di nuove varietà di riso italiane nell’area sarda. 

Approvazione verbale e Affidamento prova. 

II Direttore ad interim del Servizio  

 
VISTA la L.R. 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”; 

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

3/2/2011; 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n.31, “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 

aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006 n.11,  “Norme in materia di programmazione,  di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna…” e successive modifiche; 

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e 

servizi in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18 CE” e successive 

modifiche;  

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n.5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento per acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell’Agenzia 

Laore Sardegna recante “Modalità e procedure da seguire per la realizzazione degli 

interventi in economia” approvato con determinazione della Giunta regionale n.56/59 del 

29/12/2009; 

VISTO il decreto n. 34 del 5 febbraio 2013 del Presidente della Giunta regionale, con il quale è 

stato conferito al Dott. Antonio Monni, l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 65/2012 del 280/9/2012 con la quale 

è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim del Servizio “Colture erbacee, 

cerealicole, foraggere ed industriali” al Dott. Antonio Maccioni; 

PREMESSO CHE 

 con  determinazione del Commissario straordinario n. 100 del 19/12/2012  sono stati 

approvati i Programmi Operativi Annuali (POA) per l’anno 2012 dei vari Servizi 

dell’Agenzia Laore; 

 l’Agenzia Laore  e il CRA – RIS di Vercelli stanno conducendo un programma di 

“consulenza / collaborazione per la valutazione di prove varietali di riso in area sarda”   

(convenzione del 08/09/2010 per il triennio 2010 – 2011 – 2012 estesa all’anno 

2013); 

 per consentire il completamento del programma è necessario procedere in tempi 

rapidi  alla  realizzazione di un campo dimostrativo di confronto varietale di riso della 

superficie di circa 1 ettaro in risaia sommersa; 

 con propria determinazione n. 214 del 16/04/2013 è stato approvato il bando 

“Manifestazione d’interesse per la realizzazione di un campo dimostrativo per la 

verifica agronomica e qualitativa di nuove varietà di riso italiane nell’area sarda” 

pubblicato in data 18.04.2013, sui siti www.regione.sardegna.it   e  

www.sardegnaagricoltura.it , successivamente prorogato con propria determinazione 

n. 233  del 24.04.2013 e pubblicato in data 24.04.2013 ;  

 con proprio provvedimento n. 0019998 del 13/05/2013 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per  valutare le manifestazioni di adesione pervenute e 

stilare apposita graduatoria; 

CONSIDERATO CHE 

 come si evince dal verbale della Commissione del 15/05/2013, hanno presentato 

domanda di adesione i seguenti soggetti:  

1. Francesco Pes, Loc Pauli Cerbus – Simaxis (OR); 

2. Corrado Sanna,  via Cimarosa n. 6 – Oristano (OR). 

 la  Commissione esaminatrice ha proceduto alla verifica delle manifestazioni pervenute 

dichiarando irricevibile l’istanza della ditta Pes Francesco in quanto non provvista di 

documento di riconoscimento e attribuendo alla ditta Corrado Sanna un punteggio di 

30 punti; 
PRESO ATTO 

 del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice; 
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RITENUTO 

 di condividere quanto in esso riportato; 

 
DETERMINA 

1. di approvare il verbale della commissione esaminatrice redatto in data 15/05/ 2013 

(Allegato 1); 

2. di affidare l’attività dimostrativa / sperimentale di confronto tra varietà e linee in prova di 

riso alla ditta Corrado Sanna di Oristano, con sede in Oristano (OR), via Cimarosa n. 6 

mediante stipulazione di apposito contratto di collaborazione;  

3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 

www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it; 

4. di inviare per conoscenza copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia e al 

Direttore del Dipartimento Produzioni Vegetali. 

 
 

Il Direttore ad interim del Servizio 

Antonio Maccioni 


