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VERBALE della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di         
interesse pervenute per la partecipazione al laboratorio progettuale di agricoltura          
sociale, da realizzarsi nell’ Aggregazione Territoriale Omogenea n.7.  
Determinazione n. 332 del 12.07.2017. 
 

Il giorno 19 settembre 2017, alle ore 09.30 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna a               

Guspini in via Caprera, 19, si riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di              

interesse pervenute per la partecipazione al corso in oggetto e convocata con nota n.0023768/17              

del responsabile del procedimento Francesco Severino Sanna del 14 settembre 2017.  

La commissione è composta dal Presidente Giuseppina Mocci, dai Commissari Anna Lallai e             

Maria Viviana Onnis. 

Ciascun membro della Commissione, visto l'elenco dei richiedenti, attesta di non aver relazioni di              

parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e l’insussistenza di altra ragione di incompatibilità.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Commissione si è riunita per esaminare le              

domande pervenute e procedere alla redazione di 4 graduatorie (Imprese Agricole, Operatori del             

mondo sociale, Operatori di rete, Rappresentanti di Enti pubblici e Gal) relative all’edizione del              

laboratorio progettuale di agricoltura sociale, da realizzarsi nell’ Aggregazione Territoriale          

Omogenea n. 7, secondo le indicazioni contenute nell’ Art. 4 - Destinatari, requisiti per              

l’ammissione e criteri di priorità, e nell’art. 6 Criteri di ammissibilità ed esclusione, dell’avviso              

pubblico. 

In data 01 settembre 2017, termine di scadenza stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito Sardegna              

Agricoltura per la presentazione delle domande, sono pervenute le manifestazioni di interesse da             

parte di n. 31 richiedenti.  

La commissione si è riunita e ha proceduto alla lettura dell’Avviso succitato e all’esame delle               

domande pervenute. 

La Commissione ha proceduto alla visione di tutte le domande, verificando i “Criteri di              

ammissibilità ed esclusione“ (art. 4 e art. 6 dell’Avviso) e attesta quanto segue: 
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1) domande da escludere n. 3 in quanto può essere ammesso 1 solo corsista per azienda o Ente                  

pubblico e GAL (priorità ordine protocollo):  

- CHESSA MARIA VINCENZA - socio Azienda Sa Tanca 

- LIGAS MAURIZIO – socio cooperativa Agricola Sociale Santa Maria 

- ONIDI BARBARA – GAL Linas 

2) domanda da escludere n. 1 in quanto il richiedente non appartiene ad una rete formalmente                

costituita tra imprese agricole, ente pubblico e organizzazione con finalità sociale: 

- CARA ALESSANDRO 

A seguito dell’esame delle manifestazioni pervenute, la Commissione ha proceduto alla           

redazione di 3 graduatorie (Imprese Agricole, Operatori del mondo sociale, Rappresentanti di            

Enti pubblici e Gal) in quanto non vi erano richieste ammissibili per i 2 posti previsti per gli                  

Operatori di rete. 

1.”Imprese Agricole”, domande ammissibili n. 16, di cui le prime 14 (n° 10 in quanto indicate dal                 

bando come partecipanti, n° 2 posti vacanti per la categoria: Operatori di rete, n° 2 posti vacanti                 

per la categoria: Operatori del mondo sociale) ammesse a partecipare al laboratorio come da              

graduatoria allegata al presente verbale per farne parte integrante. 

I candidati, in caso di rinuncia o abbandono sia da parte di chi precede nella presente graduatoria                 

che nelle altre relative alle categorie “operatori del mondo sociale” e “enti pubblici e GAL”,               

potranno subentrare in ordine di graduatoria (dalla n. 15 alla n. 16): 

1 PUSCEDDU MAURO  

2 CABONI SAMUEL MATTEO DEMIAN  

3 DESOGUS TOBIA GIBA  

4 LORU FRANCA  

5 PUSCEDDU SILVANA  

6 CARBONI VALENTINA  

7 CARTA SALVATORE  

8 LISCIA SIMONA  

9 CORONA MARIA ELENA  

10 CHESSA FRANCA ANNA  
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11 SORIO ANTONELLA  

12 LECCA ANNALISA  

13 ARMAS ELENA  

14 PUTZU PATRIZIA  

15 MURA IVANA  

16 DELGADO QUEZADA MARIA ELIZABETH  
2. “Operatori del mondo sociale”, domande ammissibili n. 3, di cui 3 ammesse a partecipare al                

laboratorio come da graduatoria allegata al presente verbale per farne parte integrante: 

1 ELTRUDIS GIAN MARCO  

2 CAGGIARI  MARINA  

3 SANNA MARCO  
 

3. “Rappresentanti di Enti pubblici e GAL”, domande ammissibili n. 8, di cui 8 ammesse a                

partecipare al laboratorio come da graduatoria allegata al presente verbale per farne parte             

integrante: 

1 PUSCEDDU MAURO 

2 PIRAS NICOLETTA 

3 MATTA CRISTINA  

4 PIRAS MARIA GRAZIA  

5 MANUNZA ELISABETTA  

6 GHIANI ALESSANDRA  

7 ARU ALESSIA  

8 ZURRU CARLA  

 

Alle ore 13.00 del giorno 19 settembre 2017 la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero n 3 pagine per essere inviato al                  

Servizio, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

Guspini, 19 settembre 2017 
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La Commissione  

 

Giuseppina Mocci Maria Viviana Onnis Anna Lallai

 

  
____________________ ______________________         _______________ 
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