
 
 
 
 
 

VERBALE 
 

della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
diffusione e scambio di buone pratiche da realizzarsi in Toscana nell’ambito “percorso di 
progettazione partecipata transfrontaliero” del Progetto PROMETEA PC Marittimo Italia/Francia 
2014-2020. 

 
Il giorno 26/02/2019, alle ore 10.15, presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna a Santa Giusta in via Giovanni 

XXIII, si riunisce la Commissione, nominata con determina n. 105 del 25/02/2019, per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione alla diffusione e scambio di buone pratiche da realizzarsi  

in Toscana nell’ambito “percorso di progettazione partecipata transfrontaliero” del Progetto PROMETEA PC 

Marittimo Italia/Francia 2014-2020 e convocata con mail del 25 febbraio 2019 dal Direttore ad interim del Servizio 

Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale Dr. Marcello Giovanni Onorato. 

La commissione è composta dal Presidente Marcello Giovanni Onorato, dalla commissaria Maria Elisa Pinna e dal 

segretario Sergio Mario Gianfranco Busonera. 

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 della graduatoria al fine di individuare i beneficiari che parteciperanno alla diffusione e 

scambio di buone pratiche in oggetto. 

In data 11 febbraio 2019, 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. 28 utenti. 

La commissione si è riunita e ha proceduto alla lettura dell’Avviso succitato e all’esame delle domande pervenute, 

verificando i requisiti per l’ammissione (Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare, Art. 5 – Condizioni e modalità di 

partecipazione, Art. 6 - Criteri di formazione della graduatoria e Art. 7 - Esclusioni dalla manifestazione di interesse) 

ed attesta quanto segue: 

a) Domande riferibili ad aziende agricole multifunzionali n. 20 di cui n. 3 inammissibili poiché già presente una 

richiesta per rappresentanti delle stesse aziende 

b) Domande riferibili a società di servizi n. 8 di cui n. 1 inammissibile poiché già presente una richiesta per 

rappresentante delle stessa azienda e n. 3 inammissibili in quanto prive dei requisiti richiesti nell’articolo 3. 
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Dall’esame delle domande pervenute risultano ammesse a partecipare al percorso in oggetto n. 15 aziende 

multifunzionali agrituristiche e non agrituristiche e n. 4 aziende di servizi turistici, ambientali, culturali e/o 

rappresentanti di consorzi, marchi collettivi, strade del vino e Gal. 

Poiché è in corso una ricognizione delle risorse disponibili, la commissione decide di ammettere con riserva n 2 

aziende multifunzionali agrituristiche e quindi di soddisfare la totalità delle domande delle aziende agrituristiche 

pervenute se le risorse lo consentiranno. 

La commissione esaminate le domande ha quindi redatto l’elenco definitivo dei partecipanti di cui all’allegato 1. 

Alle ore 13.00 del giorno 26/02/2019 la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto n° 2 pagine più l’allegato n° 1 che previa lettura e conferma 

viene sottoscritto come di seguito. 

 
Data 26.02.2019 

 
 

La Commissione 
 
 

Marcello Giovanni Onorato    
 
 

Maria Elisa Pinna    
 
 

Sergio Mario Gianfranco Busonera    
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Allegato n° 1 
Partecipanti alla diffusione e scambio di buone pratiche da realizzarsi in Toscana nell’ambito “percorso di 
progettazione partecipata transfrontaliero” del Progetto PROMETEA PC Marittimo Italia/Francia 2014-2020. 

 
 

Elenco partecipanti Ammessi aziende 
agricole multifunzionali 

 
 Cognome e Nome 
1 Arca Anna Luisa 
2 Boi Daniela 
3 Campus Maria Pina 
4 Carboni Martine 
5 Carboni Monica 
6 Di Gangi Mirella 
7 Idda Andrea 
8 Loddo Silvia 
9 Mallocci Silvia 
10 Oro Mariangela 
11 Pibiri Sara 
12 Piras Sandra 
13 Sau Gianmario 
14 Sechi Antonio 
15 Serra Veronica 

Elenco partecipanti Ammessi società 
servizi turistici 

 

1 Carboni Daniela 
2 Cau Maria 
3 Pinna Luisa 
4 Piras Maurizio 

 
Elenco partecipanti Ammessi con riserva 
1 Demontis Antonio 
2 Murroccu Giuseppe 
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