
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISTRUTTORIA  

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 4A CONSULENZE AGRARIE DI ORUNESU ALESSANDRO & C. SNC 

Forma Giuridica SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

Rappresentante Legale ORUNESU ALESSANDRO 

Albo e/o Elenco CCIAA NUORO RI N. 01421450915 REA N.99838 

Elenco organismi  

Sezione Agricola 
SI 

Elenco organismi  

Sezione Forestale 
SI 

        

Requisiti del personale qualificato (richiesta di integrazione dei tecnici convenzionati - ns prot. n° 14320 
del 05/05/2014). 

 

personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) 

Mula Pasquale 

accordo preliminare NO 

convenzione SI 

titolo di studio1 Laurea magistrale in scienze 
e tecnologie agrarie (2006) 

Attestato corso per 
coordinatore per la 
progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (D.lgs. 
81/2008) del 2014 presso 
Ordine Agronomi NU. 

                                                        
1 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. 
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esperienza biennale e/o 
abilitazione professionale + 
iscrizione al relativo 
albo/ordine/collegio2 

SI 

Iscritto all’albo dei Dr. 
Agronomi e Forestali della 
Provincia di Nuoro al n° 328 
dal 28.02.2007 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Incompatibilità di carica Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda 

AA AB AC 

 

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE: nessuna 

ESITO CONTROLLO TECNICO 

POSITIVO 
 
 
 

   NUOVI OPERATORI CON I RISPETTIVI AMBITI DI CONSULENZA 
Nuovi Componenti 

Convenzionati 

AA AB AC BA BB BC BD BE BF BG BH BI 

Mula Pasquale X X X          

             

 

LEGGENDA  ELENCO 

A. Servizio di consulenza aziendale che deve trovare e proporre adeguamenti e/o miglioramenti riguardo 
al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 
AA. criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)secondo 

quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009; 

                                                        
2 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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AB. requisiti obbligatori riguardanti l’attività silvicola previsti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia 
Forestale (PMPF) della Regione Sardegna; 

AC. requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria, come recepiti dalla 
normativa nazionale. 

B. Servizi di consulenza orientati al miglioramento dell’azienda in termini di competitività. Tali servizi 
possono riguardare la consulenza per: 

BA. l’utilizzo di strumenti di gestione anche amministrativa dell’azienda, nonché di programmazione delle 
produzioni anche in funzione dei vincoli ambientali presenti; 

BB. l’adeguamento gestionale e strutturale delle attività aziendali in aree ZVN e Natura 2000 o comunque 
indirizzata al miglioramento e alla valorizzazione dell’ambiente e/o del paesaggio; 

BC. la corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi di gestione forestale sostenibile di cui alle 
risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), 
peraltro recepiti dalla pianificazione regionale di settore negli orientamenti gestionali del Piano 
forestale ambientale regionale (PFAR); 

BD. l’introduzione/implementazione di tecniche innovative di produzione sia di prodotto che di processo; 

BE. l’introduzione/implementazione di attività finalizzate al risparmio energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili; 

BF. l’introduzione/implementazione di nuove forme di reddito da attività non agricole; 

BG. l’introduzione/implementazione di forme di produzione di qualità cosi come sono percepite dal 
consumatore (salubrità, proprietà organolettiche, igiene, tipicità, ecc.) e servizi di marketing, al fine di 
offrire alle produzioni interessate maggiori opportunità di penetrazione sul mercato; 

BH. il supporto alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare che rispondano ai 
criteri indicati dall’articolo 22, paragrafo 2 , del Reg. (CE) n. 1974/2006; 

BI. la diffusione a livello aziendale delle tecnologie dell’informazione (ICT), favorendo l’acquisizione di 
competenze digitali (e-skills) e dell’apprendimento in linea (e-learning).Cagliari,  05/05/2014                 

La Commissione 

Maria Ibba  ________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena ______________________________________ 


