Direttore Generale

DETERMINAZIONE

DEL

N. 1474

17 aprile 2013

Oggetto: Misura 124 PSR 2007/2013: nomina commissione di valutazione di cui al
punto 14 lett.c del Bando.
Il Direttore Generale
VISTA

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta
Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga del
Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA

La misura 124 del P.S.R. Sardegna 2007/2013 “cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in
quello forestale”;

VISTO

Il decreto n. 865/DecA/47 del 01.06.2012 dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale che detta disposizioni per l’attuazione della presente
misura

VISTA

La

determinazione della Direzione Generale Servizio Politiche di Mercato e

Qualità dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 11007/416
del 04.06.2012 che approva il bando della misura 124;

PREMESSO CHE
•

il bando della misura 124 al punto 14 lett.c , prevede che i progetti vengano valutati da
una specifica commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale di Argea
Sardegna, e composta anche da esperti provenienti dal mondo accademico;
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RITENUTO
•

che per la complessità e specificità dei progetti presentati nell’ambito della misura 124
del P.S.R. 2007/2013, sia opportuno nominare una commissione composta da 3
funzionari interni all’Agenzia Argea di cui uno con funzioni di Presidente, più un
funzionario interno supplente in caso di intervenuta indisponibilità di uno dei componenti
interni della commissione riconosciuta dallo scrivente, un segretario verbalizzante e due
esperti

esterni

all’Agenzia

provenienti

dal

mondo

accademico

con

specifiche

competenze;
VISTI
•

La richiesta di collaborazione avanzato da Argea Sardegna con nota prot. 0083126 del
28.11.2012, a Sardegna Ricerche, finalizzato all’individuazione di due esperti esterni appartenenti al mondo accademico - per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito
della misura 124 P.S.R. 2007/2013;

•

La determinazione n. 078 del 18/3/2013 con la quale Sardegna Ricerche ha adottato la
graduatoria di esperti esterni idonei a far parte della commissione di valutazione dei
progetti di cui alla misura 124 del PSR, da cui risultano al primo posto delle rispettive
graduatorie, per la categoria delle produzioni zootecniche e relative trasformazioni il
Prof. LUCA MARIA CHIESA, nato a Pavia l’11 settembre 1965, e per la categoria delle
produzioni vegetali e forestali e relative trasformazioni il Prof. DANILO ERCOLINI nato a
Napoli il 28 settembre 1975.

•

Gli incarichi già conferiti dallo scrivente ai sotto elencati dipendenti, quali componenti la
commissione di valutazione suindicata, al fine di procedere alla verifica di ammissibilità e
valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito della misura di cui
all’oggetto secondo le procedure previste dall’art. 14 lett. B e C. del bando:
A.

Dott.ssa SUSANNA LAI, nota prot. 20674 del 18 marzo 2013 ;

B.

Dott.ssa MARIA ELISABETTA CADEDDU, nota prot. 20647 del 18 marzo 2013;

C.

Dott COSTANTINO FADDA nota prot. 20665 del 18 marzo 2013;
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RITENUTO
•

Di dover individuare nel p.a. Massimo Broccia, funzionario di Argea Sardegna, in qualità
di componente interno supplente.
DETERMINA
E’ COSTITUITA la Commissione di valutazione di cui all’art. 14 lett. B del bando della
misura 124 P.S.R. 2007/2013 nelle persone di:
•

Dott.ssa

SUSANNA

LAI, in

servizio

presso

Argea,

Servizio

Territoriale

dell’Oristanese, con funzioni di componente interno e presidente;
•

Dott.ssa MARIA ELISABETTA CADEDDU in servizio presso Argea,

Servizio

Tecnico, con funzioni di componente interno;
•

Dr COSTANTINO FADDA in servizio presso Argea,

Servizio Territoriale

dell’Oristanese con funzioni di componente interno;
•

P.a. Massimo Broccia in servizio presso Argea, Servizio Territoriale dell’Oristanese,
con funzioni di componente interno supplente;

•

Prof. LUCA MARIA CHIESA, nato a Pavia l’11 settembre 1965, con funzioni di
esperto esterno, operante come Ricercatore confermato presso la Facoltà di
medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Milano;

•

Prof .DANILO ERCOLINI nato a Napoli il 28 settembre 1975, operante come
Professore associato presso il Dipartimento di agraria della Università degli Studi di
Napoli.

•

Rag. ANNA MELIS in servizio presso Argea,

Area erogazione aiuti e controlli,

segretaria;

La commissione dovrà valutare le n. 27 domande pervenute di cui una con riserva,
oggetto di ricorso gerarchico a giudizio negativo di ricevibilità, attraverso l’analisi
dettagliata dei progetti proposti dalle imprese partecipanti, relativamente alle fasi
descritte al punto 14 del bando (Controlli amministrativi), lettera b. (Controlli di
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ammissibilità) e c. (Valutazione della domanda) utilizzando i supporti, informatici e non,
all’uopo predisposti dall’Amministrazione regionale e da questa Agenzia.
Le attività previste dal presente incarico dovranno essere svolte entro il 24 maggio
2013. Nell’ambito della attività è prevista una sessione di lavoro ordinaria più
un’eventuale sessione supplementare della durata massima ciascuna di giorni cinque
consecutivi, convocate dal Presidente della Commissione, sentiti i Commissari, in cui la
commissione dovrà operare in seduta congiunta presso la sede di Argea Sardegna di
Oristano, Via Cagliari 276.

Le sessioni di lavoro non potranno includere giorni non

lavorativi.
La documentazione relativa alle domande da valutare, in formato digitale, è messa a
disposizione

dei componenti interni all’atto dell’incarico, degli esperti esterni

contestualmente alla stipula delle convenzioni, al pari di uno specifico accesso
all’applicativo informatico di gestione della Misura 124, realizzato nell’ambito del Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Il termine individuato per lo svolgimento delle attività potrà avere una breve proroga,
preventivamente ed espressamente autorizzata da Argea.

Di prevedere che, con apposito atto successivo, sarà approvato lo schema di
convenzione e saranno assunte le relative disposizioni contabili.

DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo
Pretorio di Argea, nel sito della Regione Sardegna sezione speciale P.S.R.,
Il Direttore Generale
(Marcello Giovanni Onorato)
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