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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.8.  
Determinazione n. n. 332 del 12.07.2017. 
 

Il giorno 22 settembre 2017, alle ore 09.35 presso gli uffici della dell’Agenzia Laore Sardegna a                

Cagliari in via Caprera, 8, si riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di              

interesse pervenute per la partecipazione al laboratorio in oggetto e convocata con nota n.              

0024518/17 del responsabile del procedimento Paola Ugas del 22 settembre 2017. 

La commissione è composta dal Presidente Paola Ugas, dai Commissari Anna Lallai e Marcello              

Aresu. 

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 di             

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

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

Omogenea n. 8 secondo le indicazioni presenti 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. 44 richiedenti. Ulteriori 2 domande (Ditte Deidda Francesca e Scintu Stefano) sono               

giunte il 04 settembre, quindi oltre i termini previsti e non ricevibili. 

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: 

1) domande non ammissibili n. 2 in quanto può essere ammesso 1 solo corsista per azienda                

agricola (priorità ordine protocollo):  
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● VACCA ALESSANDRA - azienda AROMATICHE SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA 

● VACCA VALERIA - azienda AROMATICHE SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA 

 

2) domanda non ammissibile n. 1 in quanto il richiedente non ricade nel territorio delle ATO 3, 7                  

e 8: 

● MONTISCI ANDREA - Mogoro 

3) domande non ammissibili n. 9 in quanto i richiedenti non appartengono ad una rete               

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

1. CABBOI MATTEO 

2. CASU ROBERTO 

3. COTZA CARLO 

4. DELUNAS FRANCESCA 

5. ERASMO PAOLO 

6. MELONI CRISTIANO 

7. PORTA  SALVATORE 

8. SEDDONE SALVATORE 

9. SIBIRIU SILVIA 
 

4) domande non ammissibili n. 2 in quanto le richiedenti non hanno dimostrato l’esperienza in               

agricoltura sociale: 

● PIRAS ROSALBA 

● MARONGIU MARIANNA 

 

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, come sopra specificato. 
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1.”Imprese Agricole”, domande ammissibili n. 17, di cui le prime 12 (n° 10 in quanto indicate dal                 

bando come partecipanti, n° 2 posti vacanti per la categoria: Operatori di rete) 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. 13 alla n. 17): 

1 PITTAU MAURIZIO 

2 USAI FEDERICA 

3 BOI MAURA 

4 VIOLA DANIELA 

5 SETZU BARBARA 

6 DEIDDA MARIA CARMELA 

7 CANNAS PAOLA LUCIA 

8 MARCIA NICOLA 

9 SCALAS PIERLUIGI MARIA 

10 DEIDDA SONIA 

11 UCCHEDDU MARIAGRAZIA 

12 DEIDDA ERMINIO 

13 ORRÙ CARLA 

14 SERRA LOREDANA 

15 BUSSA ROSSANA 

16 SANNA GABRIELLA 

17 VACCA GIULIANO 
 

2. “Operatori del mondo sociale”, domande ammissibili n. 5, di cui 5 ammesse a partecipare al                

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

1 LOCCI GIOVANNINO 

2 MASSACCI LUISA 

3 CAPPON ENRICA MARIA ASSUNTA ANGELA 

4 LILLUS GIUSEPPE 

5 ZUCCA SIMONA 
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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 LACONI SERGIO 

2 ONNIS GIACOMO 

3 FLORIS CRISTIANA 

4 PIRAS ADRIANA 

5 LOCCI MARIA GIUSEPPINA 

6 PUTZOLU IGNAZIA 

7 PABA SILVIA CAGLIARI 

8 MONTISCI ROBERTO 
 

Alle ore 09.50 del giorno 22 settembre 2017 la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero n 4 pagine per essere inviato al                  

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

Cagliari,  22 settembre 2017 

La Commissione  

 

 

Paola Ugas Marcello Aresu Anna Lallai

 

  
____________________ ______________________         _______________ 

 
 

Firma per accettazione  
  

____________________________  
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