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Oggetto: Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in 

Agricoltura, approvato con Determinazione n.1013 del 20.12.2018. Richiesta variazione consulenti 

dell’organismo di consulenza C.A.E. Consulenze agricole Europa Società Cooperativa, riconosciuto 

con Determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 563/2019 del 

13.09.2019. Approvazione risultanze istruttorie della Commissione di valutazione. 

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. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale 

dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba; 

PREMESSO CHE 

• 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);

• con Determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 563/2019 del

13.09.2019 è stato riconosciuto l’organismo di consulenza C.A.E. Consulenze agricole

Europa Società Cooperativa;

• con nota, prot. Laore n. 32219/19 del 10.10.2019, è stato inviato all’ISMEA l’elenco degli

Organismi riconosciuti, di cui C.A.E. - Consulenze agricole Europa Società Cooperativa è
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unico organismo presente, ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale, così 

come previsto al punto 12 dell’Avviso Pubblico per il riconoscimento degli Organismi di 

Consulenza Aziendale in Agricoltura; 

DATO ATTO CHE 
con note, prot. Laore nn. 3272/20 del 27.01.2020 e 3420/20 del 28.01.2020, l’organismo di 

consulenza C.A.E. Consulenze agricole Europa Società Cooperativa, riconosciuto con 

Determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 563/2019 del 

13.09/2019, ha chiesto l’inserimento di nuovi consulenti in qualità di collaboratori o soci 

nell’organismo;  

VISTO 
Il verbale della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico per il  riconoscimento 

degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura relativo alla seduta del 19.02.2020, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO CHE 
la Commissione di valutazione nella seduta del 19.02.2020, esaminate le integrazioni 

documentali dell’organismo di consulenza C.A.E. Consulenze agricole Europa Società 

Cooperativa, pervenute con note, prot. Laore nn. 3272/20 del 27.01.2020 e 3420/20 del 

28.01.2020, ha proposto l’accoglimento della richiesta di inserimento dei nuovi consulenti, 

con alcune limitazioni relative agli ambiti ammissibili, come riportato nel verbale e nella 

tabella 3 - C.A.E. Consulenze agricole Europa Società Cooperativa  allegata ad esso. 

 

DETERMINA  
 

- DI APPROVARE le risultanze istruttorie della Commissione di valutazione di cui all’Avviso 

pubblico per il  riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura 

contenute nel verbale del 19.02.2020, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- DI PROVVEDERE all’aggiornamento dell’elenco dei consulenti dell’organismo di 

consulenza denominato C.A.E. Consulenze agricole Europa Società Cooperativa  avente 

sede legale in Sassari - Via Principe di Piemonte n. 10 B; 

- DI PROVVEDERE a dare comunicazione all’ISMEA dell’avvenuta variazione dell’elenco dei 

consulenti dell’organismo di consulenza C.A.E. Consulenze agricole Europa Società 
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Cooperativa ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale (RUN) degli Organismi 

di Consulenza Aziendale in Agricoltura, come previsto dal punto 12 dell’Avviso Pubblico per 

il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura; 

- DI PROVVEDERE  a dare comunicazione al Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei 

marchi e certificazioni in agricoltura dell’avvenuta variazione dell’elenco dei consulenti 

dell’organismo di consulenza C.A.E. Consulenze agricole Europa Società Cooperativa; 

- DI INVIARE copia del presente atto al competente Servizio dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma  Agropastorale e al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

- DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito ufficiale dell’Agenzia Laore 

Sardegna (www.sardegnaagricoltura.it - sezione bandi e concorsi) e della regione Sardegna 

(www.regione.sardegna.it) 

 
Il Direttore del Servizio  

                     Maria Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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