
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

VERBALE ISTRUTTORIO 
VERIFICA TECNICA DELLA DOMANDA 

RICONOSCIMENTO ORGANISMI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA E/O 
FORESTALE PREVISTI DALLA MISURA 114 DEL PSR 2007-2013 DELLA RAS 

La Commissione istruttoria, nominata con Determinazioni del Direttore del Dipartimento per la 

Multifunzionalità dell'Impresa agricola, lo Sviluppo rurale e le Filiere agroalimentari n. 11/2013 del 

23/04/2013 e n. 43/2013 del 20/11/2013, incaricata di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal 

bando pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

agricola e/o forestale previsti dalla Misura 114 del PSR 2007-2013 ai fini dell’inserimento nell’elenco 

regionale, si è riunita, il giorno 07/01/2014, alle ore 9:30, per la valutazione dell’istanza presentata 

dalla Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura relativamente all’integrazione 

dei tecnici qualificati facenti parte del nucleo di base.  

□ VISTO il bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza 

aziendale agricola e/o forestale previsti dalla Misura 114 del PSR 2007-2013 ai fini 

dell’inserimento nell’elenco regionale; 

□ VISTE le direttive per l’istituzione dell’elenco regionale degli Organismi erogatori di servizi di 

consulenza aziendale agricole e/o forestale previsti dalla Misura 114 del PSR 2007-2013; 

□ VISTA la richiesta di integrazione di tecnici qualificati,  facenti parte del nucleo di base, da 

parte della Fondazione (ns prot. n° 0000206 del 7/01/2014); 

□ ESAMINATO il Modello B1 - Curriculum professionale dei tecnici indicati in domanda dal n° 1 

al n° 18; 

□ VERIFICATA la necessità di richiedere alla fondazione un’integrazione documentale oltrechè 

una richiesta di chiarimenti sui requisiti posseduti da alcuni tecnici sopra esaminati, in 

particolare per: 

- Michele Abis: specificare l’istituto o l’ordine che ha organizzato il corso di formazione per 

coordinatori della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere (120 

ore) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. indicato del modello B1. Nel caso in cui fosse 

stato organizzato presso un istituto privato allegare anche il relativo attestato; 
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- Costantino Arca: indicare il tipo di diploma posseduto per verificare la competenza negli 

ambiti AB e BC; 

- Susanna Casti: indicare il tipo di diploma posseduto per verificare la competenza 

nell’ambito AB e specificare il tipo e la durata della collaborazione con Cargiw SPA che 

produce e commercializza prodotti per l’agricoltura (mangimi ecc.);  

- Andrea Contu: specificare se, attualmente, è dipendente o collaboratore dell’ARAS e, in 

tal caso, quali attività svolge per conto della stessa; 

- Giovanni Coronas: indicare il tipo di diploma posseduto per verificare la competenza negli 

ambiti AB e BC; 

- Matteo Costaggiu: allegare copia del documento d’identità; 

- Giovanni Maria Cubeddu: indicare il tipo di diploma posseduto per verificare la 

competenza negli ambiti AB e BC; 

Inoltre, i consulenti di seguito elencati non hanno dichiarato titoli di studio e/o corsi abilitanti di 

formazione alla consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (indicata con AC nel bando) e 

pertanto non potranno svolgere la consulenza in tale ambito: 

Sandro Agus, Costantino Arca, Adriana Carboni, Susanna Casti, Andrea Concu, Giovanni 

Coronas, Matteo Costaggiu, Giuseppe Ciriaco Diego Demurtas. 

Al termine della seduta la commissione decide di chiedere le integrazioni e i chiarimenti sopra 

riportati. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

Cagliari,  7/01/2014 

 

La Commissione 

Maria Ibba ________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena ______________________________________ 


