
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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, nonché con Determinazione del Direttore del Servizio per 

le Politiche di sviluppo rurale n.610/2014 del 16/09/2014, 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 e successive variazioni, si è riunita il giorno 01/10/2014, alle 

ore 11:00, per la valutazione dell’istanza presentata dalla società 4A Consulenze Agrarie di Orunesu 

Alessandro & C. snc  relativa all’integrazione dei tecnici convenzionati; 

□ VISTA la richiesta di ampliamento degli ambiti di consulenza del tecnico convenzionato 

Orunesu Dina dell’organismo di consulenza aziendale 4A Consulenze Agrarie di Orunesu 

Alessandro & C. snc, ns. prot. n° 0023442 del 10/09/2014; 

□ 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; 

Ha ACCERTATO il possesso dei requisiti della Dr.ssa Dina Orunesu, previsti dal bando per la 

consulenza nell’ambito AC, e propone l’ampliamento degli ambiti di competenza della stessa indicati 

nell’elenco dei tecnici convenzionati della società 4A Consulenze Agrarie di Orunesu Alessandro & 

C. snc, come da relativa check list allegata. 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 
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Cagliari,  01/10/2014 

La Commissione 

Antonio Maccioni ________________________________________ 

Alessia Celena __________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ____________________________________ 

 


