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“VIAGGIO STUDIO NELLA COSTA SUD OVEST DELL’IRLANDA – IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DEI 
RICCI DI MARE E DI MOLLUSCHI BIVALVI” – VERBALE N. 1  
 
L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 11:00, presso la sede legale dell’Agenzia 

Laore Sardegna a Cagliari in via Caprera 8 - si è riunita la Commissione d’esame, nominata con 

determinazione del Direttore del Servizio per lo Sviluppo delle Filiere Animali n. 513/2015 del 17.09.2015, cui 

è affidato il compito di valutare le manifestazioni di interesse al viaggio in oggetto. 

Sono presenti i componenti della Commissione: 

Dott. ssa Iolanda Viale 

Rag. Laura Demontis 

P.A. Andrea Palomba 

Il Presidente della commissione Dott. ssa Iolanda Viale, chiama a fungere da Segretario la Rag. Laura 

Demontis 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette: 

 che l’avviso pubblico di selezione è stato approvato con la su citata determinazione del Direttore del 

Servizio per lo Sviluppo delle Filiere Animali n. 513/2015 del 17.09.2015. 

 che è stata data idonea pubblicità all’avviso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo delle 

pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia, sulla rete intranet, sul sito internet dell’Agenzia Regionale Laore 

Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e su quello della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 che per partecipare alla selezione gli interessati avrebbero dovuto far pervenire apposita 

manifestazione di interesse entro e non oltre il termine del giorno 25 settembre 2015 alle ore 13:00. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, assistito come sopra, accerta che sono pervenute al protocollo generale 

dell’Agenzia n. 11 manifestazione di interesse entro il prescritto termine, così come di seguito elencato: 

1. Michele Sanna   prot. n. 0024479/15 del 23/09/2015 

2. Nicola Castangia prot. n. 0024569/15 del 23/09/2015 

3. Stefano Melis  prot. n. 0024608/15 del 23/09/2015 

4. Gesuino Banchero prot. n. 0024609/15 del 23/09/2015 

5. Giacomo Bilancetta prot. n. 0024634/15 del 24/09/2015 

6. Simone Loriga  prot. n. 0024642/15 del 24/09/2015 

7. Claudio Cossu  prot. n. 0024686/15 del 24/09/2015 

8. Enrico Loi  prot. n. 0024691/15 del 24/09/2015 

9. Valter Rizzardini prot. n. 0024713/15 del 24/09/2015 

 



 

 

Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio sviluppo delle filiere animali 
tel. 070 6026 2060 • fax 070 6026 2288 
 

10. Giampaolo Pinna prot. n. 0024715/15 del 24/09/2015 

11. David Bichi  prot. n. 0024717/15 del 24/09/2015 

Pervenuta fuori termine: 

Paglici Ernesto   prot. n. 0024945 del 28/09/2015 

In data 28/09/2015 con prot. n. 0024889/15 è pervenuta una integrazione del Sig. Gesuino Banchero che 

specifica di avere erroneamente compilato la parte relativa alle imprese collettive e di voler partecipare come 

impresa individuale. 

L’Istruttore amministrativo del Settore Sviluppo delle Filiere Ittiche, al momento della ricezione dal protocollo 

delle manifestazioni di interesse ha evidenziato che l’Impresa Mare e Pontis Soc. Coop ha delegato sia il 

Sig. Enrico Loi che il Sig. Giampaolo Pinna. Poiché ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico è ammessa alla 

partecipazione una sola persona per Impresa, in data 28/09/2015 è stato richiesto via e-mail al Presidente 

della Mare e Pontis Soc. Coop di individuare un unico delegato. Lo stesso giorno il Presidente della Mare e 

Pontis Soc. Coop ha comunicato con una e-mail che il delegato per la partecipazione al Viaggio studio è il 

Sig. Enrico Loi. 

La Commissione dichiara che non sussistono, tra i componenti della stessa, né tra questi e i candidati, le 

cause di astensione di cui all' art. 51 del codice di procedura civile. 

Ognuno dei componenti dichiara anche di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso 

con gli altri commissari e con i candidati. 

Successivamente la Commissione prende visione dell’avviso pubblico che disciplina lo svolgimento della 

presente selezione. 

La Commissione, preso atto dei criteri di valutazione, procede con l’esame delle manifestazioni di interesse 

pervenute entro il termine stabilito e verifica che siano state regolarmente prodotte e siano conformi alle 

prescrizioni e requisiti di ammissione di cui all’art. 4 di cui all’avviso pubblico di selezione. 

Si evidenzia che il Sig. Claudio Cossu ha inviato una domanda sottoscritta ma non firmata, pertanto, si è 

deciso di richiedere una integrazione debitamente firmata. 

Terminata l’analisi delle domande di partecipazione, risultano ammessi alla fase di valutazione comparativa, 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti candidati: 

1. Michele Sanna nato a Alghero il 09/04/1972 e residente a Olmedo in Zona santa Caterina; 

2. Nicola Castangia nato a Oristano il 17/11/1983 e residente a Cabras in Via C. Alberto; 

3. Stefano Melis nato a Cagliari il 15/08/1974 e residente a Quartu Sant’Elena in Via Cardano 1; 

4. Gesuino Banchero nato a Cagliari il 26/03/1957 e residente a Cagliari in Via G. da Verrazzano 2; 
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5. Giacomo Bilancetta nato a Oristano il 12/04/1963 e residente a Narbolia in Via De Gasperi 19; 

6. Simone Loriga nato a Cagliari il 15/02/1981 e residente a Quartucciu in Via IV Novembre 8; 

7. Enrico Loi nato a Cabras il 06/11/1969 e residente a Cabras in Via Oristano 38 

8. Valter Rizzardini nato a Cagliari il 13/09/1963 e residente a Capoterra Loc. Frutti d’oro in Via La 

Vigna 1^strada 43 

9. David Bichi nato a Oristano il 17/11/1983 e residente a Cabras in Via C. Alberto 

10. Claudio Cossu nato a Alghero il 26/11/1980 e residente a Alghero in Via Satta 106 (Ammesso con 

riserva) 

Non vengono invece ammessi alla selezione e, pertanto, esclusi per i motivi a fianco di ciascuno riportati, i 

candidati: 

a. Giampaolo Pinna, escluso dal legale rappresentante dell’Impresa, come già sopra riportato; 

b. Paglici Ernesto, domanda pervenuta fuori il termine del 25 settembre 2015. 

Alle ore 13.30 si sospendono le operazioni della Commissione, conseguentemente viene redatto il presente 

verbale, composto da n. 3 pagine, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalla Commissione 

Dott. ssa Iolanda Viale…………………………………… 

Rag. Laura Demontis…………………………………….. 

P.A. Andrea Palomba……………………………………. 


