
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISTRUTTORIA 2^ FASE 

CHECK LIST – VERIFICA TECNICA DOMANDA 

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

A. SOGGETTO RICHIEDENTE: 

Denominazione ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE S.C.A.A.F (SERVIZI DI 
CONSULENZA AGRICOLA AMBIENTALE FORESTALE) 

Forma Giuridica ASSOCIAZIONE 

Rappresentante Legale DOMENICO SORU 

Albo e/o Elenco UFFICIO REGISTRO TEMPIO PAUSANIA REP.80101 RAC.34535 

Data e n° n. Prot.   14/05/2014 n.15363 

Elenco - Sezione 
agricola SI 

Elenco - Sezione 
forestale SI 

e-mail 

mail:  

domenicosoru@yahoo.it 

caliaantonio@yahoo.it 

agrpizzadili@libero.it 

Recapiti telefonici tel. e fax 078453171 

B. CONTROLLO REQUISITI E INCOMPATIBILITA’: 

1b. Requisiti Giuridici di cui al punto 5.1 del bando 

a) Iscrizione R.I./REA/Altro pubblico 
registro SI NO 

b) fini statutari o oggetto sociale 
conformi SI NO 

c) garanzia di accesso al servizio per 
tutti gli aventi diritto ai sensi della 
misura 114 del PSR (verifica 
statuto) 

SI NO 

d) durata residua dell’organismo SI NO 
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(almeno 5 anni alla data di 
presentazione della domanda) 

e) non si trovi in alcuna delle 
condizioni previste dall’art.38 Dlgs 
163/2006 e ss.mm. (codice contratti 
pubblici) 

SI NO 

f) regolarità contrattuali, assistenziali 
e previdenziali SI NO 

g) contabilità separata per l’attività 
erogata in base alla misura 114 del 
PSR 

SI NO 

h) nessuna delle incompatibilità 
previste dal paragrafo 6 del bando SI NO 

2b. Requisiti Del Personale Qualificato 

a. personale qualificato per operare a 
favore degli agricoltori nei seguenti 
ambiti 

AA - (CGO)1 e (BCAA)2 

 Domenico Soru 
 Giovanni Pizzadili 
 Antonio Calia 
 Alessandro Piroddi (Solo 

Cgo) 
 Massimiliano Franco 

Serreri (Solo Cgo) 
 Nicola Giuseppe Messina 

(Solo Cgo) 

AB (PMPF)2 
 Domenico Soru 
 Giovanni Pizzadili 
 Antonio Calia 

AC Sicurezza sul lavoro  Domenico Soru 
 Giovanni Pizzadili 

b. personale qualificato per operare a 
favore dei detentori di aree forestali 

AB  (PMPF)3 
 Domenico Soru 
 Giovanni Pizzadili 
 Antonio Calia 

AC Sicurezza sul lavoro  Domenico Soru 
 Giovanni Pizzadili 

c. composizione nucleo minimo di 
base (NMB) almeno 3 compreso 
responsabile 

Nome Responsabile Domenico Soru 

Nome Operatore Giovanni Pizzadili 

Nome Operatore Antonio Calia 

                                                        
1 criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 5-6 e agli 

allegati II – III del Reg.CE n. 73/2009. 
2  requisiti riguardanti l’attività silvicola previsti nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) della Regione 

Sardegna. 
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responsabile nucleo minimo di base 
(NMB) e operatore  

DOMENICO SORU  

 

 

dipendenti/soci/associati Associato 

Nomina designazione Atto Nomina Del 10/05/2014 

titoli di studio3 Laurea In Scienze Agrarie 

esperienza quinquennale  

e/o abilitazione 

Iscr. Ordine Dott.Agr. e 
Forest. Prov. SS  - n. 749 dal 
2006 

incompatibilità di carica4 nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda modello A 

AA AB AC  

BA BB BD BF BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

GIOVANNI PIZZADILI 

 

dipendenti/soci/associati Associato 

titoli di studio5 Laurea In Scienze Agrarie 

esperienza biennale  

e/o abilitazione-iscrizione 
albo 

Iscr. Ordine Dott.Agr. e 
Forest. Prov. SS  - n. 628 dal 
2000 

incompatibilità di carica6 nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate 

AA (solo BCAA)  AB AC  

BD 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB) dipendenti/soci/associati Associato 

                                                        
3 documentati da curriculum sottoscritto. 
4 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
5 documentati da curriculum sottoscritto. 
6 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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ANTONIO CALIA 

 
titoli di studio7 Laurea In Scienze Agrarie 

esperienza biennale 

e/o abilitazione-iscrizione 
albo 

 Iscr. Ordine Dott.Agr. e 
Forest. Prov. NU  - n. 289 
dal 2006 AL 2009 

 Iscr. Ordine Dott.Agr. e 
Forest. Prov. SS  - n. 859 
DAL 2009 

incompatibilità di carica8 nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda modello A 

AA AB  

BE BF 

d. personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) 

ALESSANDRO PIRODDI 

accordo preliminare 
n.2/2014 con clinica 
veterinaria VET del 
08/05/2014 

convenzione  

titolo di studio9 LAUREA IN MEDICINA 
VETERINARIA 

esperienza biennale  

e/o abilitazione professionale 
+ iscrizione albo10 

Iscr. Ordine Dott. Medici 
Veterinari Prov. SS  - n. 656 
dal 11/09/2001 

incompatibilità punto 6. del 
bando nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate AA (solo CGO) 

e. personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) accordo preliminare 

n.2/2014 con clinica 
veterinaria VET del 
08/05/2014 

                                                        
7 documentati da curriculum sottoscritto. 
8 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
9 richiesto almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle materie oggetto della consulenza o almeno 
il diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente all’attestato/i professionale/i (da allegare al curriculum 
sottoscritto) attinente/i alle materie oggetto della consulenza. 
10 sia l’esperienza che l’abilitazione e iscrizione devono essere pertinenti con le materie oggetto della consulenza e devono 
essere documentati da un curriculum professionale debitamente sottoscritto. 
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NICOLA GIUSEPPE MESSINA convenzione  

titolo di studio11 LAUREA IN MEDICINA 
VETERINARIA 

esperienza biennale  

e/o abilitazione professionale 
+ iscrizione albo12 

Iscr. Ordine Dott. Medici 
Veterinari Prov. SS  - n. 668 
dal 08/04/2002 

incompatibilità punto 6. del 
bando nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate AA (solo CGO) 

f. personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) 

MASSIMILIANO FRANCO 
SERRERI 

 

accordo preliminare 
n.2/2014 con clinica 
veterinaria VET del 
08/05/2014 

convenzione  

titolo di studio13 LAUREA IN MEDICINA 
VETERINARIA 

esperienza biennale  

e/o abilitazione professionale 
+ iscrizione albo14 

Iscr. Ordine Dott. Medici 
Veterinari Prov. SS  - n. 657 
dal 11/09/2001 

incompatibilità punto 6. del 
bando nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate AA (solo CGO) 

di una o più tematiche di cui 
alla lettera B paragrafo 2 del 
bando 

 

 

3b. Requisiti Strutture Amministrative e Mezzi Tecnici 

                                                        
11 richiesto almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle materie oggetto della consulenza o 
almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente all’attestato/i professionale/i (da allegare al curriculum 
sottoscritto) attinente/i alle materie oggetto della consulenza. 
12 sia l’esperienza che l’abilitazione e iscrizione devono essere pertinenti con le materie oggetto della consulenza e devono 
essere documentati da un curriculum professionale debitamente sottoscritto. 
13 richiesto almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle materie oggetto della consulenza o 
almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente all’attestato/i professionale/i (da allegare al curriculum 
sottoscritto) attinente/i alle materie oggetto della consulenza. 
14 sia l’esperienza che l’abilitazione e iscrizione devono essere pertinenti con le materie oggetto della consulenza e devono 
essere documentati da un curriculum professionale debitamente sottoscritto. 
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a. Disponibilità di adeguato 
personale amministrativo 

CAREDDU PIER LORENZO 

 

dipendente/convenzione15 
Accordo Preliminare n. 
02/2014 con Centro ELAB 
snc  del 08/05/2014 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

b. Disponibilità (o impegno ad 
avere) idonee attrezzature 
tecniche e informatiche 

1 stampante; SI 

3 PC dotati di relativi software, 
collegati alla rete locale e a 
internet 

SI 

1 linea telefonica rete fissa SI 

1 apparecchio fax SI 

1 fotocopiatore SI 

1 indirizzo di posta elettronica SI 

c. Disponibilità (o impegno ad 
avere) almeno una sede 
operativa nel territorio regionale 

VIA DE GASPERI N. 17 - GAVOI 

titolo possesso16 
ACCORDO PRELIMINARE 
DI COMODATO D’USO DEL 
08/05/2014 

in regola norme sicurezza 
luoghi di lavoro 

DA VERIFICARE IN SEDE 
DI CONTROLLI IN LOCO 

aperta al pubblico almeno 5 
giorni a settimana SI 

d. Disponibilità di adeguato 
laboratorio di analisi (terreno-
animali-vegetali) 

LABORATORIO STUDIO DELTA 
SRL – sede Via Santa Mari n.23 
Norbello (OR) 

interno/esterno (in 
convenzione con terzi)17 

ACCORDO PRELIMINARE 
DI COLLABORAZIONE DEL 
08/05/2014 

 

4b.  Cause di incompatibilità di cui al punto 6 del bando:  

                                                        
15 l’organismo può sottoscrivere, ai fini della domanda, un accordo preliminare di collaborazione da convertire 
successivamente in convenzione. 
16 proprietà/locazione/comodato d’uso; 
17 in caso di convenzione con laboratorio di terzi, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento, è ammesso 
l’accordo preliminare di collaborazione da convertire successivamente in apposita convenzione. 
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a. Esercizio a qualsiasi titolo, delle 
seguenti attività da parte 
dell’organismo e/o personale 
interno 

gestione e/o controllo 
procedimenti amministrativi 
inerenti l’erogazione di 
finanziamenti nel settore 
agricolo/forestale/svil.rur. 

NESSUNA 

controllo e/o certificazione18 NESSUNA 

commercializzazione e/o 
produzione di mezzi tecnici e 
materiali per il settore agricolo 
e/o forestale 

NESSUNA 

C. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE:  

D.   ESITO CONTROLLO TECNICO 

POSITIVO 

Cagliari, 28/05/2014 

La commissione 

Maria Ibba ………………………..……………… 

Alessia Celena ………..………………………….. 

Maria Francesca Virdis ………………………… 

                                                        
18 comprese quelle aventi ad oggetto la condizionalità e la sicurezza sul lavoro. 


