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VERBALE ISTRUTTORIO 

 
RICONOSCIMENTO ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE PARTECIPANTI 

ALL’AVVISO PUBBLICO (determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche 
di Sviluppo Rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018) 

 

La Commissione istruttoria, nominata con Determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di 
sviluppo rurale n° 226 del 9 aprile 2019, incaricata di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 
pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o 
forestale e inserimento nel Registro Unico Nazionale (RUN), si è riunita il giorno 29/04/2019, alle ore 10:30, 
per la valutazione delle istanze pervenute e dichiarate ricevibili; 

La Commissione risulta così composta: 

- Marcello Giovanni Onorato, presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente; 

- Riccardo Laconi, componente; 

- Giuliano Frau, componente. 

Sono presenti i funzionari Daniele Galasso, Riccardo Laconi e Giuliano Frau; risulta assente il presidente 
Marcello Giovanni Onorato; assolve le funzioni di presidente Daniele Galasso. 

 

La Commissione prende atta che sono pervenute delle integrazioni documentali relative , in ordine 
cronologico, alle seguenti ditte: 

1. C.A.I.A.S. (CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA SARDEGNA) in data 18.04.2019, ore 
9.54; 

2. Organismo di Consulenza PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. in data 24.04.2019, ore 10.14; 

3. Orunesu Alessandro in data 24.04.2019, 12.48; 

4. PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C. S.A.S. in data 26.04.2019, ore 18.37; 

5. L.E. MAN S.N.C. DI CUCCURU SIMONE E CORONA ALESSANDRO, in data 26.04.2019, ore 22.40. 
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Pertanto la Commissione ha esaminato, secondo il predetto ordine cronologico, la documentazione 
pervenuta: 

1. C.A.I.A.S. (CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA SARDEGNA), con lettera prot.n. 
141519/19 del 17.04.2019 è stata chiesta un copia dell’atto costitutivo regolarmente 
registrato, il documento è stato prodotto con la relativa dichiarazione attestante la conformità 
con l’originale.   

Pertanto la Commissione valuta positivamente l’istanza, come riportato nella check list 
istruttoria  e ne  propone il riconoscimento;   

 

2. Organismo di Consulenza PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. , con lettera prot.n. 14139/19 
del 17.04.2019 è stata richiesta la seguente documentazione: 

 indirizzo PEC intestato all’organismo di consulenza in oggetto; 

 copia dell’accordo preliminare di collaborazione per la gestione amministrativa debitamente 
firmato anche dal committente; 

 copia della convenzione con il laboratorio d’analisi debitamente firmato da entrambi i 
sottoscrittori; 

 definizione delle incongruenze rilevate tra l’allegato A ed il B1 con riferimento ad alcuni 
tecnici, relativamente a specifici ambiti di consulenza e precisamente: 

o Buffa Franco - rilevata incongruenza per gli ambiti e), f), h), i); 

o Concu Marco Vinicio - rilevata incongruenza per gli ambiti e), h), i); 

o Giua Stefano - rilevata incongruenza per gli ambiti e), f), h), i). 

 una dichiarazione che attesti che i predetti documenti sono conformi all’originale (art.47 del 
DPR 445/2000). 

Pertanto la Commissione prende atto che l’indirizzo PEC non è stato comunicato nelle modalità 
previste nell’allegato A dell’Avviso pubblico; la copia dell’accordo preliminare di collaborazione 
amministrativa non è stata prodotta debitamente firmata dal committente, anche se la stessa viene 
citata nella PEC di trasmissione; risulta presente la copia della convenzione con il laboratorio d’analisi 
debitamente firmato da entrambi i sottoscrittori; per quanto concerne la definizione delle 
incongruenze, rilevate tra l’allegato A ed il B1, con riferimento ad alcuni tecnici, relativamente a 
specifici ambiti di consulenza, queste non risultano definite e la Commissione ne prende atto. 
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Pertanto l’istanza, come riportato nella check list istruttoria, ha esito negativo e se ne propone il 
rigetto.   

3. Orunesu Alessandro, con lettera prot.n. 14127/19 del 17.04.2019 è stata richiesta la seguente 
documentazione: 

 copia del titolo di possesso della sede operativa; 

 copia della documentazione relativa all’agibilità della sede operativa; 

 copia della documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro riferita alla sede operativa. 

 una dichiarazione che attesti che i predetti documenti sono conformi all’originale (art.47 del 
DPR 445/2000). 

Pertanto la Commissione esamina quale titolo di possesso un contratto di comodato verbale gratuito 
dichiarato sia dal Comodante e dal Comodatario dall’01.04.2019 al 31.12.2029; per la restante 
documentazione il richiedente produce una dichiarazione in cui si fa riferimento alla conformità e 
agibilità dei locali già rilasciata e verificata con il precedente riconoscimento disposto dall’Agenzia 
Laore per la Misura 114 del PSR.   

Pertanto la Commissione valuta positivamente l’istanza, come riportato nella check list istruttoria  e ne  
propone il riconoscimento;   

Le istanze rimanenti verranno esaminate nella successiva riunione della Commissione istruttoria.  

La Commissione, dopo una pausa, riprende i lavori nel pomeriggio concludendoli  alle 18.20. 

Santa Giusta (OR),  29/04/2019 

 

La Commissione 

Daniele Galasso   ________________________________________ 

Riccardo Laconi   ________________________________________ 

Giuliano Frau        ________________________________________ 




