
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHECK LIST – VERIFICA TECNICA RICHIESTA INTEGRAZIONE 

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 KEYNES SRL 

Forma Giuridica SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Rappresentante Legale PIER PAOLO PIRAS 

Albo e/o Elenco CCIAA SS RI N. 01892610906 REA N. 133215 

Iscrizione elenco regionale organismi di 
consulenza - Sezione Agricola SI 

Iscrizione elenco regionale organismi di 
consulenza - Sezione Forestale SI 

B. CONTROLLO REQUISITI E INCOMPATIBILITA’: 

Requisiti del personale qualificato (richieste di integrazione dei tecnici convenzionati ns prot. n° 15688 del 
16.05.2014): 

personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) 

CONCAS ANTONIO 

 

accordo preliminare NO 

convenzione SI del 05/05/2014 

titolo di studio1 Diploma maturità tecnica di 
Perito Agrario - CA 1984 

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

SI 

Iscritto all’Ordine dei Periti 
Agrari di CA/OR al n° 542  
dal 1984). 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Incompatibilità di carica Nessuna 

                                                        
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. 
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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Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda 

AA AB 

BD BE BF BG BI 

personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) 

CONCAS STEFANO 

accordo preliminare NO 

convenzione SI del 05/05/2014 

titolo di studio3 Laurea in Architettura – FI 
2001 

Corso per coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione 
dei lavori nel 2002 – ORDINI 
periti industriali OR/collegio 
geometri OR. 

Corso aggiornamento nel 
2011 presso fondazione 
geometri e collegio geometri 
OR 

esperienza biennale e/o 
abilitazione professionale + 
iscrizione al relativo 
albo/ordine/collegio4 

SI 

Iscritto all’ordine degli 
Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori OR 
n° 79 dal 2002 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Incompatibilità di carica Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda 

AC 

 

 

personale tecnico convenzionato 
(extra NMB) 

accordo preliminare NO 

convenzione SI del 05/05/2014 

                                                        
3 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. 
4 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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SECHI GIOVANNI titolo di studio5 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie SS 2003 

esperienza biennale e/o 
abilitazione professionale + 
iscrizione al relativo 
albo/ordine/collegio6 

SI 

Iscritto all’ordine dei Dr. 
Agronomi e Forestali OR n° 
177 dal 2007 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Incompatibilità di carica Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda 

AA AB 

BA BB BC BD BE  

BF BG BH BI 

 

C. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE:  

1) Ns richiesta di integrazione e chiarimenti del 30.05/2014 n. 16900 pervenuta da parte della Società in 
data  09/06/2014 nn. protocollo 17672-17689; 

D.   ESITO CONTROLLO TECNICO 

POSITIVO 

                                                        
5 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. 
6 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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Di seguito si riporta l’elenco degli operatori con i rispettivi ambiti di consulenza:  

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

Concas Antonio X X     X X X X  X 

Concas Stefano   X          

Sechi Giovanni X X  X X X X X X X X X 

 

Cagliari, 16/06/2014 

La Commissione 

Maria Ibba ________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena ______________________________________ 


