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VERBALE ISTRUTTORIO 

 

 
RICONOSCIMENTO ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE PARTECIPANTI 

ALL’AVVISO PUBBLICO (determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche 
di Sviluppo Rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018) 

 

 

La Commissione istruttoria, nominata con Determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n° 226 del 9 aprile 2019, incaricata di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o 

forestale e inserimento nel Registro Unico Nazionale (RUN), si è riunita il giorno 16/05/2019, alle ore 12:00, 

per la valutazione delle istanze per le quali è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa ; 

La Commissione risulta così composta: 

- Marcello Onorato, presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente; 

- Riccardo Laconi, componente; 

- Giuliano Frau, componente. 

Sono presenti il Presidente Marcello Onorato ed i funzionari Daniele Galasso, Riccardo Laconi e Giuliano 

Frau;  

La Commissione prende atto della documentazione integrativa inviata dalla Società Organismo di Consulenza 

PSR & Innovazione Sardegna s.r.l. e pervenuta in data 07.05.2019, prot. n. 15681/19, 08.05.2019 prot.n. 

15848/19 del 09.05.2019 e 13.05.2019, prot. n. 16095/19 e precisamente la comunicazione dell’indirizzo PEC, 

la copia dell’accordo preliminare per la gestione amministrativa e un nuovo allegato A alla domanda di 

riconoscimento. 

La Commissione esprime in merito le seguenti considerazioni: 
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 L’indirizzo PEC dell’Organismo di consulenza viene comunicato nelle modalità previste dall’avviso 

pubblico; 

 L’accordo preliminare di collaborazione per la gestione amministrativa è debitamente firmato anche dal 

committente; 

 Sono state definite le incongruenze tra l’allegato A ed il B1 relative ad alcuni consulenti . 

 

Pertanto la Commissione valuta positivamente l’istanza, come riportato nella check list istruttoria e ne  propone 

il riconoscimento. 

 

La Commissione, dopo una pausa, riprende i lavori nel pomeriggio e conclude alle 16.10. 

Santa Giusta (OR),  16/05/2019 

 

La Commissione 

Marcello Onorato _________________________________________ 

Daniele Galasso   ________________________________________ 

Riccardo Laconi   ________________________________________ 

Giuliano Frau        ________________________________________ 


