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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 08/05/2019, alle ore 10:30, 
per la valutazione delle istanze pervenute e dichiarate ricevibili; 

La Commissione risulta così composta: 

- Marcello Onorato, presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente; 

- Riccardo Laconi, componente; 

- Giuliano Frau, componente. 

Sono presenti il Presidente Marcello Onorato ed i funzionari Daniele Galasso, Riccardo Laconi e Giuliano 
Frau;  

La Commissione in data odierna prosegue con l’esame, avviato nella riunione del 29.04.2019, della 
documentazione integrativa pervenuta, in ordine cronologico, relativamente alle seguenti ditte: 

1. PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C. S.A.S. del 26.04.2019, ore 18.37; 

2. L.E. MAN S.N.C. DI CUCCURU SIMONE E CORONA ALESSANDRO del 26.04.2019, ore 22.40. 

3.  KEYNES s.r.l.  del 29.04.2019, ore 18.48.  
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1. PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C. S.A.S., con lettera prot.n. 14150 del 17.04.2019 è stata richiesta la 
seguente documentazione:  

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

 copia dell’atto costitutivo del richiedente che preveda tra le proprie finalità le attività di consulenza nel 
settore agricolo, zootecnico o forestale. L’atto costitutivo vigente e la Visura Camerale allegati alla 
domanda non riportano nell’oggetto sociale le suddette attività; 

 l’allegato B1 della consulente Locci Micaela correttamente firmato; 

 definizione della incongruenza rilevata tra l’allegato A ed il B1 con riferimento al consulente Ibba Ilario 
per l’ambito f); la mancata definizione della stessa, tuttavia, non pregiudicherà il riconoscimento 
dell’Organismo di Consulenza, ma solo l’ambito attribuito al sopra indicato consulente, 

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

La Commissione prende atto che è stata prodotta  la documentazione attestante il rispetto delle norme sulla 
sicurezza; l’allegato B1 del consulente Locci Micaela è stato firmato digitalmente; l’incongruenza relativa al 
consulente Ibba Ilario è stata definita; la dichiarazione di conformità con gli originali è stata prodotta. 

Per quanto concerne la produzione dello Statuto che contempli tra le proprie finalità la consulenza nel settore 
agricolo, zootecnico o forestale, la documentazione e le osservazioni non risultano conformi in quanto il 
richiedente fa riferimento all’articolo 3 dello Statuto registrato il 26.05.1992 e non tiene conto della successiva 
modifica apportata con l’atto registrato in data 01.08.2000, in cui si sostituisce lo stesso articolo con uno nuovo 
(art. 3) che non contempla le attività sopra indicate e richieste dall’avviso pubblico. 

Pertanto l’istanza, come riportato nella check list istruttoria, ha esito negativo e se ne propone il rigetto.   

 

2. L.E. MAN S.N.C. DI CUCCURU SIMONE E CORONA ALESSANDRO,  con lettera prot.n. 14164 del 
17.04.2019 è stata richiesto:  

 
Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto, rilevato che sono state apportate modifiche sostanziali al modello 
di domanda (allegato A) dell’avviso pubblico, che porterebbero all’esclusione della stessa se non dovessero 
essere rispettati gli impegni previsti, si chiede di riformulare la domanda seguendo il modello dell’allegato A.  

Si precisano di seguito le irregolarità rilevate: 

- l’impegno al punto c) è stato modificato rispetto ai tempi indicati; 

- l’impegno al punto d) non ricomprende il primo periodo relativo al trattamento dei dati personali degli assistiti; 

- gli impegni relativi ai punti e), f) g) ed h) sono stati omessi.   
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Si richiedono inoltre i documenti di seguito elencati e necessari per la completezza dell’istruttoria: 

 copia dello statuto/atto costitutivo regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate competente. 

 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 Cuccuru Simone, rilevata incongruenza per gli ambiti e), i); 

o Corona Alessandro, rilevata incongruenza per gli ambiti e), i); 

o Aresu Damiano, rilevata incongruenza per gli ambiti e), i); 

ulteriori incongruenze sono state riscontrate, all’interno della stessa domanda (allegato A) tra gli ambiti 
richiesti per i singoli tecnici e per l’organismo di consulenza. 

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

 
La Commissione prende atto che gli impegni precedentemente omessi nell’allegato A sono stati inseriti; è 
presente lo Statuto regolarmente registrato; le incongruenze rilevate tra l’allegato A ed il B1, con riferimento ai 
tecnici, sono state definite mentre non è stata definita l’incongruenza all’interno dell’allegato A, con riferimento 
all’ambito d), previsto per i singoli consulenti e non richiesto come Organismo; pertanto tale ambito non è 
attribuibile; è presente la dichiarazione di conformità con gli originali... 

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

 

 

3. KEYNES srl , con lettera prot.n. 14096 del 17.04.2019 è stata richiesta la 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 Ornano Aurelia Rosa Anna - rilevata incongruenza per gli ambiti f), n); 

o Caragliu Rita - rilevata incongruenza per gli ambiti d), f), i), k), l), n). 

 

La Commissione prende atto che sono state definite le incongruenze tra l’allegato A ed il B1 con riferimento ai 
consulenti sopra indicati tranne l’ambito f) riferito a Ornano Aurelia Rosa Anna, pertanto tale ambito non e’ 
attribuibile al tecnico citato. 

Pertanto la Commissione valuta positivamente l’istanza, come riportato nella check list istruttoria  e ne  
propone il riconoscimento;   
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La Commissione, dopo una pausa, riprende i lavori nel pomeriggio concludendoli  alle 17.20. 

Santa Giusta (OR),  08/05/2019 

 

La Commissione 

Marcello Onorato _________________________________________ 

Daniele Galasso   ________________________________________ 

Riccardo Laconi   ________________________________________ 

Giuliano Frau        ________________________________________ 




