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Oggetto:  Istruttoria  delle  domande  pervenute  e  dei  soggetti  richiedenti:  Fase  3  -

RICONOSCIMENTO  -  Avviso  Pubblico  per  il  riconoscimento  degli  Organismi  di  Consulenza

Aziendale in Agricoltura ai sensi della normativa vigente relativa all’istituzione e implementazione

del  sistema  di  consulenza  aziendale  in  agricoltura  -  determinazione  n.1013  del  20-12-2018  –

accoglimento  verbale  della   Commissione del  29.04.2019 e   riconoscimento dell’Organismo di

consulenza denominato KEYNES s.r.l. .

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del

3/2/2011;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 42/2018 del 27/04/2018 con la

quale è stato conferito ad interim l’incarico di  Direttore del  Servizio supporto alle politiche di

sviluppo rurale dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Marcello Onorato;

PREMESSO CHE

1) Con determinazione n. 1013 del 20.12.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il

riconoscimento  degli  Organismi  di  Consulenza  Aziendale  in  Agricoltura  ai  sensi  della

normativa  vigente,  relativa  all’istituzione  e  implementazione  del  sistema  di  consulenza

aziendale  in  agricoltura  (Reg.  UE  1306/2013  -  Decreto-Legge  n.  91/2014  -  Legge  n.

116/2014 - Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 - DGR n. 46/6 del 18.9.2018;

2) Che è  stata  espletata  la  prima fase  DI  RICEVIBILITA’,  determinazione n.100  del  25

febbraio 2019;
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3) Con determinazione n. 226/2019 del  09.04.2019 è stata nominata la Commissione di

valutazione  prevista  dall’  ’avviso  pubblico  per  il  riconoscimento  degli  Organismi  di

Consulenza Aziendale in Agricoltura; 

4) Con  determinazione  n.  255/2019  del  16.04.2019  sono  stati  accolti  i  Verbali  della

Commissione del 09 e dell’11 aprile 2019 e sono state avviate le richieste di integrazioni

documentali per alcuni soggetti richiedenti;

5) con lettera prot.n. 14096/19 del 17.04.2019 indirizzata al soggetto KEYNES s.r.l. sono

stati richiesti dei documenti integrativi specificati nel verbale della Commissione istruttoria

dell’ 11.04.2019 ;

PRESO ATTO

Della comunicazione pervenuta in data 29.04.2019 da parte del soggetto KEYNES s.r.l. ,

protocollo del Servizio n.14856/19 del 30.04.2019 e contenente le integrazioni documentali

richieste ;

CONSIDERATO

Il  Verbale istruttorio della Commissione del 08.05.2019 che ha valutato positivamente la

documentazione prodotta da KEYNES s.r.l. proponendone il riconoscimento, 

DETERMINA

 di  provvedere  al  riconoscimento  dell’Organismo  di  consulenza  aziendale  denominato

KEYNES s.r.l. , avente sede legale in Viale Umberto I n.96 07100 (SS);

 di pubblicare la presente determinazione nel sito ufficiale dell’Agenzia Laore Sardegna

(www.sardegnaagricoltura.it - sezione bandi e concorsi);

 di  inviare  copia  del  presente  atto  al  competente  Servizio  dell’Assessorato  Regionale

dell’Agricoltura  e  Riforma  Agropastorale  e  al  Direttore  generale  dell’Agenzia  Laore

Sardegna.

    Il Direttore del Servizio ad Interim

Marcello Giovanni Onorato
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