
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 13/02/2014, alle ore 12:00, per la valutazione delle integrazioni e 

chiarimenti trasmessi dalla Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura 

relativamente alla valutazione dei requisiti dei tecnici qualificati, facenti parte del nucleo di base, di 

cui si è chiesto integrazione.  

□ 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 richiesta di integrazione di tecnici qualificati, facenti parte del nucleo di base, da parte 

della Fondazione (ns prot. n° 0000206 del 7/01/2014); 

□ VISTA la nostra richiesta di integrazione e chiarimenti del 24 gennaio 2014 ns prot. n° 

0002261;  

□ VISTA la nota  Fondagri del 6/02/2014 n° prot. 20 OR/ss (ns prot. n° 0004552 dell’11/02/2014); 

o VERIFICATI i chiarimenti e le integrazioni richieste per i sottoelencati tecnici: 

 Michele Abis, Costantino Arca, Susanna Casti, Andrea Contu, Giovanni Coronas, Matteo 

Costaggiu, Giovanni Maria Cubeddu, Marco Lobina, Loddo Pietro, Murinu Giuseppina, Piras 

Francesco, Nadia Piu, Podda Attilio, Leopoldo Santi, Serra Giovanni Battista, Luisella Sistu, 

Maria Ignazia Zucca, Molino Pierluigi; 



 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 2

 

o VISTA la necessità di chiedere ulteriori integrazioni e/o chiarimenti per i sottoelencati tecnici: 

 
o Attilio Podda: specificare gli ambiti di consulenza in cui si vuole operare;  

o Leopoldo Santi: specificare più chiaramente gli ambiti di consulenza in cui si vuole 

operare; 

o Emanuela Siotto: indicare  il tipo di diploma posseduto, per verificare la competenza 

nell’ ambito AB. 

La commissione decide di richiedere le integrazione e i chiarimenti sopra riportati. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

Cagliari,  13/02/2014 

 

La Commissione 

Maria Ibba ________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena ______________________________________ 


