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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, come individuata con Determinazione del Direttore del Servizio Supporto 

alle politiche di sviluppo rurale n° 478 del 24 luglio 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 12/09/2019, alle ore 11.10  per la valutazione delle istanze per le quali è stata 

richiesta ulteriore documentazione integrativa come specificato nel precedente verbale del 

31/07/2019; 

La Commissione risulta così composta: 

- Maria Ibba, presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente; 

- Riccardo Laconi, componente; 

- Giuliano Frau, componente. 

Sono presenti il presidente Maria Ibba, i funzionari Daniele Galasso, Riccardo Laconi e Giuliano 

Frau. La Commissione prende atto della documentazione integrativa inviata dalla Società 

Cooperativa “Consulenze Agricole Europa Società Cooperativa” e pervenuta in data 09.08.2019, 

prot. Laore n. 27216/19 del 19.08.2019, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della 

richiesta di integrazione (prot.n. 26394/19 del 01.08.2019) e precisamente: 

 n. 2 lettere di disponibilità all’incarico della gestione amministrativa controfirmate dal 
committente per accettazione; 

 n. 1 convenzione stipulata e controfirmata con un  Laboratorio che prevede analisi di 
campioni animali; 
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 allegato B1 del consulente Costa Roberto aggiornato ; 

 dichiarazione attestante che i documenti trasmessi in copia sono conformi agli originali. 

La Commissione esprime in merito alle integrazioni pervenute le seguenti considerazioni: 

 le due lettere di disponibilità all’incarico della gestione amministrativa sono controfirmate dal 
committente per accettazione come richiesto; 

 la convenzione per le analisi di laboratorio presentata prevede le analisi di campioni animali, 
necessarie in relazione agli ambiti di consulenza richiesti; 

 È presente la dichiarazione aggiornata indicante la data iscrizione all’albo professionale 
nell’Allegato B1 di Costa Roberto. 

 
La Commissione, esaminate le integrazioni pervenute, aggiorna la relativa check list di controllo 
istruttorio dalla quale risulta che la valutazione dell’istanza ha esito positivo e ne propone il 
riconoscimento.  

 

La Commissione conclude il lavori alle ore 13.00.  

Cagliari,  12/09/2019  

 

La Commissione 

Maria Ibba           _________________________________________ 

Daniele Galasso   ________________________________________ 

Riccardo Laconi   ________________________________________ 

Giuliano Frau      _________________________________________ 
 




