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Oggetto: Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione 

Sardegna ”Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”.– 

Riconoscimento della ILDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e iscrizione 

nell’elenco regionale degli organismi di consulenza aziendale. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in  

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011;   

VISTA la Legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

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

conferito al dottor Antonio Monni, l’incarico di direttore generale dell’Agenzia Laore;  

VISTA la Determinazione n. 75/2013 del Direttore Generale dell’Agenzia Laore, con  la quale è stato 

conferito alla dott.ssa Maria Ibba l’incarico di Direttore del Dipartimento per la multifunzionalità 

dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare; 

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 febbraio 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sue successive modifiche 

e integrazioni; 
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VISTO il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di 

applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del FEASR; 

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni 

relativamente ai regimi di sostegno della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di 

sostegno a favore degli agricoltori; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007-2013, approvato 

con decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e  n. 

C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 che prevede, attraverso la Misura 114 “ricorso a servizi 

di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”, l’erogazione di aiuti per l’utilizzo 

di servizi di consulenza forniti da organismi di consulenza aziendali privati selezionati dalla 

Regione sulla base del possesso di specifiche caratteristiche; 

VISTA la Delibera n. 34/16 del 7 agosto 2012 della Giunta Regionale che approva le direttive per 

l’istituzione dell’Elenco Regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna 

”Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” e definisce i 

requisiti e i criteri per la relativa iscrizione;  

VISTO il decreto n. 572 DECA 25 del 23 aprile 2013 dell’Assessore regionale dell’agricoltura e 

riforma agropastorale, che integra le direttive approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 

34/16; 

PREMESSO CHE 

La Giunta regionale al fine di dare piena attuazione alla Misura 114 del PRS 2007-2013, con 

Delibera n° 34/16 del 07/08/2012 ha provveduto: 
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- all’istituzione dell’Elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di consulenza 

aziendale agli imprenditori agricoli e forestali; 

- all’individuazione dell’Agenzia Laore quale soggetto preposto alla tenuta del predetto 

Elenco regionale, alla selezione dei soggetti idonei all’erogazione dei servizi di 

consulenza aziendale (mediante apposito bando pubblico), al controllo del mantenimento 

dei requisiti e a tutte le attività conseguenti e pertinenti; 

- all’approvazione delle direttive per l’istituzione dell’elenco regionale degli organismi 

erogatori dei servizi di consulenza aziendale e definizione dei requisiti e dei criteri di 

selezione per la relativa iscrizione. 

CONSIDERATO CHE 

 con Determinazione n° 95 del 10/12/2012 il Commissario straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna ha incaricato il Dipartimento per la multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo 

sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare, per lo svolgimento delle attività derivanti 

dall’affidamento attribuito all’Agenzia dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 34/16 del 

07/08/2012; 

 con Determinazione n° 17/2013 del 15/05/2013 del Direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agro-alimentare, è 

stato approvato il Bando pubblico, con i relativi allegati, per il riconoscimento degli organismi 

erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale previsti dalla Misura 114 del 

P.S.R. 2007-2013 della regione Sardegna “Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e forestali”; 
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 con Determinazione n° 11/2013 del 23/04/2013 del Direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agro-alimentare, è 

stata nominata la commissione per la valutazione tecnica delle istanze; 

 con Determinazione n° 43/2013 del 20/11/2013 del Direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agro-alimentare, è 

stato sostituito un membro, nonché Presidente, della commissione per la valutazione tecnica 

delle istanze; 

 l’istruttoria delle domande pervenute prevede l’esame della ricevibilità della richiesta, la 

verifica dei requisiti degli organismi di consulenza in termini di esperienza e affidabilità indicati 

nel punto 5 del bando ed infine il controllo in loco della sede/i dichiarate. 

VERIFICATO CHE 

 con Determinazione n° 17/2014 del 28/03/2014 del Direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agro-alimentare, la 

richiesta di riconoscimento della Ilda società cooperativa sociale è stata giudicata ricevibile; 

 con verbale del 16/04/2014, la commissione ha deciso di chiedere alla società istante 

un’integrazione documentale; 

 con ns nota n° 0013258 del 18/04/2014, è stata richiesta l’integrazione documentale di cui 

sopra; 

 con nota della società, ns prot. n° 0013975 del 28/04/2014, sono state trasmesse parte delle 

integrazioni documentali sopra richieste; 

 con verbale del 05/05/2014, la commissione ha deciso di chiedere alla società istante 

un’ulteriore integrazione documentale; 
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 con nota n° 0014286 del 05/05/2014 è stata richiesta un’ulteriore integrazione documentale; 

 con nota della società, ns prot. n° 0015053 del 12/05/2013,  sono state trasmesse parte delle 

integrazioni documentali sopra richieste; 

 con verbale del 13/05/2014 la commissione di valutazione ha accertato il possesso dei 

requisiti giuridici della società e del personale amministrativo e tecnico indicato dalla stessa 

con le seguenti eccezioni: 

- il Dr. Adandedjan Felix non viene inserito nell’elenco dei consulenti della società Ilda 

società cooperativa sociale in quanto non ha prodotto il riconoscimento, da parte 

dello Stato italiano, del titolo di ingegnere/agronomo conseguito all’estero; 

- il Dr. Federico Papale viene escluso dalla consulenza in materia di sicurezza sul 

lavoro in quanto non ha dichiarato titoli idonei a dimostrare la competenza in tale 

ambito; 

- il Dr. Antonio Puddu   viene escluso dalla consulenza in materia di condizionalità (AA) 

in quanto non ha dichiarato titoli che attestano la competenza; 

 con nota n°0015245  del 13.05.2014  è stato comunicato alla società l’esito positivo della 

valutazione tecnica dell’istanza; 

 con verbale del 16.05.2014, allegato alla presente, i tecnici, in sede di verifica in loco 

dell’idoneità della sede sita in Via Argentina 92 a Monserrato, hanno riscontrato la presenza 

di caratteristiche generali quali dimensioni, illuminazione, areazione e microclima tali da 

soddisfare i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro. La sede, inoltre rispetta i requisiti di visitabilità, come previsto dal D.M. LL. 

PP. 14 giugno 1989 n° 236;  



 

 
 
 
 
 
 
Dipartimento per la Multifunzionalità dell'azienda agricola,  

per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare  
     

DETERMINAZIONE N. 35 del 

30/05/2014 

 

 

6 
 

DATO ATTO CHE 

 la società rispetta i requisiti giuridici indicati nel bando e i requisiti previsti per il personale 

tecnico qualificato; 

 la sede dichiarata e verificata risulta disponibile e idonea in quanto rispetta i requisiti previsti 

dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e i requisiti di 

visitabilità.   

 

DETERMINA 

 DI APPROVARE i verbali istruttori del 16/04/2014, del 05/05/2014  e del 13/05/2014, nonché 

la relativa check-list, allegati alla presente, relativamente alla valutazione tecnica del 

possesso dei requisiti giuridici della società Ilda società cooperativa sociale e del personale 

tecnico della stessa; 

 DI APPROVARE il verbale di controllo in loco della sede dichiarata, allegato alla presente 

determinazione; 

 DI ACCERTARE il possesso da parte della società Ilda società cooperativa sociale dei 

requisiti previsti dalla normativa in premessa per gli organismi di consulenza, nonchè la 

disponibilità e l’idoneità della sede operativa, dislocata in Via Argentina 92 a Monserrato, e di 

idonee attrezzature tecniche e informatiche; 

 DI APPROVARE l’elenco degli operatori della società Ilda società cooperativa sociale con 

l'indicazione degli ambiti di consulenza autorizzati per ciascuno, allegato alla presente 

determinazione; 

 



 

 
 
 
 
 
 
Dipartimento per la Multifunzionalità dell'azienda agricola,  

per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare  
     

DETERMINAZIONE N. 35 del 

30/05/2014 

 

 

7 
 

 DI RICONOSCERE quale organismo di consulenza aziendale la società Ilda società 

cooperativa sociale, con sede legale in Via Volta n° 16 a Quartu Sant’Elena e sede operativa 

dislocata in Via Argentina 92 a Monserrato; 

 DI ISCRIVERE la società Ilda società cooperativa sociale nell’elenco regionale degli 

organismi di consulenza aziendale nella sezione agricola e nella sezione forestale con il 

numero 7; 

 DI INFORMARE dei contenuti della presente determinazione la società Ilda società 

cooperativa sociale, con sede legale in Via Volta n° 16 a Quartu Sant’Elena; 

 DI PUBBLICARE la presente determinazione sull’Albo delle pubblicazioni Ufficiali 

dell’Agenzia, nel sito ufficiale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it sezione  

Programma Sviluppo Rurale), nel sito ufficiale dell’Agenzia Laore (www.sardegnaagricoltura.it 

sezione bandi e concorsi); 

 DI INVIARE copia del presente atto al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna.  

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Maria Ibba 


