
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERBALE 

 

Oggetto:   
 

Progetto “Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità 
agricole della Sardegna per la realizzazione di n. 6 centri di 
moltiplicazione della biodiversità agrumicola della Sardegna nell’ATO 6 
(Sarcidano, Bassa Ogliastra, Sarrubus Gerrei e Alta Ogliastra). - Det.n. 
680/18 del 17/10/2018  

VERBALE Commissione nominata con DS n. 749/2018 del 07 novembre 
2018 per la valutazione delle manifestazioni d’interesse e 
aggiudicazione. 

  

L’anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 09.30, presso gli uffici dell’Agenzia Laore 

Sardegna a Isili, in via Grazia Deledda 11,  si riunisce la Commissione di valutazione delle istanze relative 

all’Avviso in oggetto,  nominata con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

Valorizzazione della biodiversità agricola  n.749/2018 del 7 novembre 2018, relativo alla realizzazione del 

Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna per la realizzazione di n. 6 

centri di moltiplicazione della biodiversità agrumicola della Sardegna nell’ATO 6 (Sarcidano, Bassa Ogliastra, 

Sarrubus Gerrei e Alta Ogliastra) e convocata dal responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa in 

data 08/11/2018. 

La commissione, composta dal Presidente Ivo Porcu e dai commissari Brunella Ladu e Marisa Pisu, 

quest’ultima anche in qualità di verbalizzante, rileva che sono pervenute al protocollo,  n. 3 manifestazioni di 

interesse. 

 

n. MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE AL PROTOCOLLO N. 3 

 Titolare CF/P.IVA Comune Protocollo Data 

protocollazione  

Data  

documento 

1 
Pisano Pietro 00892960915 Tortolì 0032886/18 06/11/2018 

06/11/2018 

2 Roberta Farigu 01462770916 Tortolì 0032934/18 07/11/2018 06/11/2018 

3 IPSAR  00981120918  Tortolì 0033092/18 07/11/2018 07/11/2018 

 

Ciascun membro della Commissione, visto l’elenco delle domande pervenute, attesta di non avere relazioni di 

parentela o affinità entro il 4° grado incluso e l’insussistenza di altra ragione di incompatibilià. 

La Commissione procede con la lettura dell’avviso. 
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Dall’esame delle domande e delle successive integrazioni pervenute si rileva che n. 1 è irricevibile perché 

arrivata fuori termine, il bando prevedeva l’arrivo entro e non oltre il 6 novembre 2018: 

 

DOMANDE NON ACCOGLIBILI n.1 

Titolare CF/P.Iva Comune Protoc. Data 

IPSAR  00981120918  Tortolì 0033092/18 07/11/2018 

 

Considerato che le domande pervenute e ammissibili sono inferiori al numero di Centri di moltiplicazione messi 

a bando, si è proceduto all’esame dei criteri di ammissione dichiarati, in particolare: 

 Di essere titolare di  fascicolo aziendale e che l’impresa agricola è attiva alla data odierna. 

 

Sulla base di quanto rilevato, la Commissione redige l’elenco delle domande ammissibili, ordinate secondo i 

criteri di ammissione previsti dal bando: 

 

Alle ore  10.30 del giorno 09 Novembre  2018  la seduta è tolta. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale di numero due pagine, che viene inviato al Direttore del Servizio 

Sviluppo della Multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola per i successivi atti. 

 

Letto e confermato viene sottoscritto come di seguito. 

 

Isili , 09 Novembre 2018 

 

La Commissione  

                               
  PORCU IVO 

Firmato 
LADU BRUNELLA 

Firmato 
PISU MARISA 

Firmato 

ELENCO DELLE N. 2 DOMANDE AMMISSIBILI 

N. AZIENDA C.F. –  P.IVA COMUNE PROT. DATA 
 

PUNTI 

DATA 
NASCITA 

1 
Roberta Farigu 01462770916 Tortolì 0032934/18 07/11/2018 0 

11/06/1977 

2 
Pisano Pietro 00892960915 Tortolì 0032886/18 06/11/2018 0 

17/05/1963 




