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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. 3.  
Determinazione n. 332 del 12.07.2017. 
 

Il giorno 25 settembre 2017, alle ore 09.30 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna a Nuoro 

in via Pertini, snc,  si riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute per la partecipazione al corso in oggetto, convocata con nota n.0023983/17 del 

responsabile del procedimento Ciriaco Loddo del 18 settembre 2017.  

La commissione è composta dal Presidente Anna Rocca, dai Commissari Fabio Fancello e 

Serafino Biagio Gusai. 

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 del 

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

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

Omogenea n.3, secondo le indicazioni contenute 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. 25 richiedenti.  

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: 
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1) domande da escludere n. 2 in quanto può essere ammesso un solo corsista  per ognuna delle 

categorie previste dal bando (priorità ordine protocollo):  

- VELARI Giantania  - azienda Velari Michele ha presentato due domande;  

- RUIU Michele - viene accolta la domanda come rappresentante della rete FA.IN.AS ed 

escluso come azienda agricola. 

2) domande da escludere n. 8  in quanto i richiedenti non possiedono un requisito di 

ammissibilità: la loro azienda non ricade nell’ATO 3: 

- CHIAI Pamela - azienda sita nel comune di Barisardo;  

- PIRODDI Elisa - azienda sita nel comune di Barisardo (2 domande); 

- NUGHES Giorgia azienda sita nel comune di Macomer;  

- FARIGU Roberta azienda sita nel comune di Tortolì;  

- MILONIS Eugenio azienda sita nel comune di Introdacqua (AQ); 

- BRUNDU Rossella azienda sita nel comune di Tertenia;  

3) La domanda di MESINA Maria Lucia non può essere ammessa perché non possiede nessun 

requisito per l’ammissione al laboratorio.  

A seguito dell’esame delle manifestazioni pervenute, la Commissione ha proceduto alla 

redazione di 3 graduatorie (Imprese Agricole, Rappresentanti di Enti pubblici e Gal e Operatori di 

rete). Non risultano pervenute domande per operatori del mondo sociale. 

1.”Imprese Agricole”, domande ammissibili n. 11, di cui le prime 10 in quanto indicate dal bando 

come partecipanti, n° 1 per posti vacanti per la categoria: Operatori di rete. 

 

1 MONNI Martino Antonio  
2 SANNA Maria Luisa  
3 FELE Graziella   
4 CARTA Ignazia 
5 USELLI BACCHITTA Maria Grazia 
6 VELARI Giantania    
7 DEMURTAS Agostino 
8 MONNI Alessandro 
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9 SENETTE Marilena   
10 IBBA  Maria Ignazia  
11 PEDDIO Sonia 

 

2. “Rappresentanti di Enti pubblici e GAL”, domande ammissibili n. 4, tutte ammesse a 

partecipare al laboratorio.  

1 CARBONI Simonetta   PLUS   

2 MARONGIU Antonella  SCUOLA  

3 BOE Costantina  GAL  

4 BOEDDU Giuseppina  SISTEMA PENITENZIAIO   

 

3. “ Operatori di rete”  

1. RUIU Michele  Rete FA.IN.AS. 

Alle ore 13.00 del giorno 25 settembre 2017 la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero n 3 pagine per essere inviato al 

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

Nuoro, 25 settembre 2017 

 

La Commissione           

   

       

                                                        
____________________ ______________________          _______________ 

 
 
 




