
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N  

DEL   

Oggetto: istruttoria delle domande pervenute e dei soggetti richiedenti: Fase 1 RICEVIBILITA’

DELLE DOMANDE, relative all’Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza 

Aziendale in Agricoltura ai sensi della normativa vigente relativa all’istituzione e implementazione del

sistema di consulenza aziendale in agricoltura – determinazione n. 1013 del 20.12.2018.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n.13; e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche,

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 r e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3

febbraio 2011;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito

l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla dott.ssa Maria Ibba;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27 Aprile 2018 con la quale viene conferito

l’incarico ad Interim di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale al dott.

Marcello Onorato;

PREMESSO CHE

1) Con determinazione n. 1013 del 20.12.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il

riconoscimento degli  Organismi di  Consulenza Aziendale in Agricoltura ai sensi della

normativa vigente, relativa all’istituzione e implementazione del sistema di consulenza

aziendale in agricoltura (Reg. UE 1306/2013 – Decreto Legge n. 91/2014 – Legge n.

116/2014 – Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 – DGR n. 46/6 del 18.09.2018;
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2) Che l’Avviso Pubblico prevede l’istruttoria delle domande pervenute e riconoscimento

dei  soggetti  richiedenti,   secondo  diverse  fasi,  prima  delle  qauli  è  la  FASE  DI

RICEVIBILITA’;

CONSIDERATO CHE

 Alla data del 31 maggio 2019 (scadenza 2° termine per la presentazione delle domande per

l’anno in corso) è pervenuta una sola domanda relativa all’avviso pubblico sopra ricordato;

 Per l’esame delle istanze pervenute,  in fase di  ricevibilità,  si  è riunita una Commissione

composta  dai  dipendenti  dell’Agenzia  Laore  Riccardo  Laconi,  Giuliano  Frau  e  Santina

Amato;

 Che la prima ed unica seduta della suindicata Commissione si è tenuta in data 05.06.2019

concludendo i lavori nella stessa giornata alle ore 12.00;

 Che per l’unica domanda pervenuta è stata compilata una check list per rendere omogenea

l’istruttoria della Fase 1 RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE;

 Che tale check list è allegata alla presente determinazione. 

DETERMINA

 di  dichiarare  ricevibile  una  sola  istanza  riferita  all’unico  sogetto  richiedente  denominato

“Consulenze Agricole Europa – società cooperativa”;

 di  procedere  alla  pubblicazione  nel  sito  ufficiale  dell’Agenzia  Laore  Sardegna

(www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e concorsi);
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 di comunicare che, avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso

gerarchico al  Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giuridiszionale al

TAR Sardegna, rispettivamente entro 30 giorni o 60 giorni dalla data di pubblicazione della

presente determinazione;

 di comunicare alla ditta richiedente il riconoscimento, tramite PEC, l’esito del procedimento

istruttorio;

 di  inviare  copia  del  presente  al  competente  Servizio  dell’Assessorato  Regionale

dell’Agricoltura  e  Riforma  Agropastorale  e  al  Direttore  generale  dell’Agenzia  Laore

Sardegna; 

Il Direttore del Servizio ad Interim 

        Marcello Giovanni Onorato
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