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VERBALE della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 
interesse pervenute per la partecipazione al corso dal titolo “Corso sulle tecniche 
di agricoltura sociale”  
Determinazione n. 755 del 08/11/2018. 
 

Il giorno 21 novembre 2018, alle ore 10:30 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna a Sinnai 

in Loc.Loceri, si riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute per la partecipazione al corso in oggetto convocata con nota n. 0034884/18 del 

20/11/2018 a firma del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione 

della biodiversità agricola.     

La commissione è composta dal Presidente Anna Lallai, dai Commissari Marcello Aresu e Paola 

Simoni. 

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 verificare l’ammissibilità delle stesse al fine di individuare i beneficiari che 

parteciperanno al corso formativo in oggetto. 

In data 19 novembre 2018, 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. 18 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 requisiti per 

l’ammissione (art. 4 e 6 dell’Avviso) e  i Termini e modalità di presentazione della manifestazione 

di interesse (art. 5 dell’Avviso) e attesta quanto segue: 

1) domande da escludere n. 1 in quanto non presentata entro il termine indicato:  

- FRAU BARBARA - GUAMAGGIORE 

2) domande da escludere n. 1 in quanto la richiedente non dichiara di essere titolare, legale 

rappresentante, socio, familiare collaborante come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del Codice 

Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA, nè Operatore di 

Agricoltura sociale, nè Rappresentante di di Enti Pubblici e GAL: 
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- CINUS MARIA CARMELA - CAGLIARI  
 

3) domande da escludere n. 2 in quanto i richiedenti non ricadono nel territorio di competenza 

delle ATO 3 e 8: 

- MURA FREDIANO AUGUSTO - SADALI 

- CASTI PAOLA NOEMI - GONNOSFANADIGA 

4) domande ammissibili n. 14, di cui tutte e 14 ammesse a partecipare al corso come da elenco 

allegato al presente verbale per farne parte integrante. 

 

Alle ore 11.00 del giorno 21 novembre 2018 la seduta è tolta. 

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

che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

Sinnai, 21 novembre 2018 

 

La Commissione 

            

        

                                                        
____________________ ______________________          _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




