
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 23/05/2014, alle ore 9.30, per la valutazione delle integrazioni e 

osservazioni  trasmesse dalla società ACANTHUS SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l .  

□ VISTA la domanda presentata dalla società ACANTHUS Societa’ Cooperativa a r.l. (ns prot. n° 

9171  del 13/03/2014); 

□ VISTA la determinazione n. 18/2014 del 28.03.2014, del Direttore del Dipartimento per la 

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

cui si evince la ricevibilità della domanda presentata dalla società ACANTHUS Societa’ 

Cooperativa a r.l.   

□ 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 check-list di verifica tecnica della domanda in cui sono specificate le risultanze 

dell’attività istruttoria svolta dalla commissione; 

□ VISTA la comunicazione dell’Agenzia relativa ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ns 

prot. n° 0012502 del 11/04/2014; 
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□ VISTE le osservazioni ed integrazioni trasmesse dalla società, ns prot. n° 0013648 del 

24/04/2014;  

□ VISTA la nota dell’Agenzia n° 0014702 del 07/05/2014 con la quale vengono comunicati alla 

società i motivi ostativi alla richiesta di riconoscimento alla luce delle integrazioni trasmesse e 

ai nuovi elementi emersi; 

□ VISTA la nota n° 14934 del 09/05/2014 del Servizio programmazione, controllo e innovazione 

in agricoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con la quale si 

condivide che, tra le attività di commercializzazione e/o produzione di mezzi tecnici e materiali, 

indicate nelle direttive e nel bando al punto 6 come attività incompatibili con quella di 

consulenza aziendale, debba ricomprendersi anche l’attività di noleggio di mezzi tecnici e 

materiali per il settore agricolo e/o forestale;  

□ VISTA la nota del 16/05/2014, ns prot. n° 0015519, con la quale la società comunica le sue 

osservazioni in merito ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda di riconoscimento.     

PROPONE il rigetto dell’istanza della società per le seguenti motivazioni:  

- la società svolge anche attività di noleggio di macchine e attrezzature agricole, attività 

giudicata incompatibile con l’attività di consulenza, ai sensi dell’art. 6 del Bando.  

- l’organismo non garantisce, attraverso i componenti del nucleo di base e i tecnici 

convenzionati, la consulenza in tutti gli ambiti di consulenza obbligatori, in particolare non è stato 

esplicitamente indicato l’ambito AB; 

- inoltre relativamente al tecnico Giuseppe Porcheddu, che ha indicato l’ambito di consulenza 

AC, non è stato esplicitato nel modello B2 curriculum la formazione specifica nel macrosettore 

Agricolo (Modulo B1), per cui l’organismo risulterebbe non poter erogare la consulenza neanche 

nell’ambito AC - sicurezza sul lavoro. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30 
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Cagliari,  23/05/2014 

 

La Commissione 

Maria Ibba __________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena _______________________________________ 


