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Oggetto: 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. 

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

DELLE DOMANDE. 

.Il Direttore del Servizio 

 
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;  

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  dell’Agenzia n. 119/2019 del 16/07/2019 con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;  

PREMESSO CHE 

con Determinazione n. 1013 del 20.12.2018 del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale 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 18.9.2018); 

CONSIDERATO CHE 

l’Avviso pubblico approvato e pubblicato prevede che: 
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- la domanda di riconoscimento, formulata esclusivamente sull’apposito modello allegato 

all’Avviso pubblico (allegato A), corredata della relativa documentazione, deve essere 

inoltrata, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;  

- gli allegati devono essere predisposti in formato pdf/A – 1b e firmati, quelli sottoscritti dal 

richiedente, digitalmente. La domanda, completa della relativa documentazione, sottoscritta 

digitalmente dal richiedente, dovrà pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro le 

ore 24,00 del 45° giorno a far data dal giorno successivo la pubblicazione dell’Avviso sul 

sito ufficiale della Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore Sardegna, utilizzando i modelli 

allegati. Farà fede l’orario di ricezione della PEC, così come attestato dal messaggio di 

consegna;  

- successivamente al suddetto termine le domande di riconoscimento dovranno pervenire 

con le stesse modalità entro le ore 24,00 del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno. 

I predetti termini sono da intendersi perentori;  

- le domande che perverranno oltre una determinata data utile saranno oggetto di valutazione 

ai fini del riconoscimento con il procedimento riferito alla successiva data utile;  

- le domande possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante 

e nel caso è necessario allegare la relativa procura. 

ATTESO CHE il medesimo Avviso prevede che: 

-  l’istruttoria delle domande pervenute, avviata secondo l’ordine cronologico di presentazione, 

venga effettuata attraverso le seguenti fasi:  

1) ricevibilità della domanda;  

2) ammissibilità e valutazione;  

3) riconoscimento.  

- la fase 1) ricevibilità della domanda venga eseguita dal Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’Avviso, e sia volta a verificare 

la sussistenza dei seguenti requisiti formali:  
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 - presentazione della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, nei termini e con le 

modalità previste nell’Avviso;  

- regolarità e completezza della domanda e degli allegati secondo la modulistica prevista e 

allegata all’ Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in 

agricoltura, approvato con Determinazione n. 1013/2018 del 20.12.2018.  

CONSIDERATO CHE alla data del 30 novembre  2019 (scadenza 3° termine per la 

presentazione delle domande per l’anno in corso) è pervenuta una sola domanda di 

riconoscimento da parte della Società Talent S.r.l. Partita IVA 01723900922 con sede legale a 

Cagliari, viale Sant’Avendrace n. 129; 

VISTI 

- la nota del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di sviluppo rurale, prot.  n. 38869 del 

02/12/2019, con la quale viene conferito l’incarico ai signori Riccardo Laconi e Ignazia Montei 

per la verifica della ricevibilità delle domande di cui 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 verbale istruttorio del 04/12/2019 e relativa check list di controllo sottoscritti dai funzionari 

incaricati con nota del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di sviluppo rurale, prot.  n. 

38869 del 02/12/2019, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività istruttoria e dell’esito positivo della verifica della 

ricevibilità della domanda di riconoscimento presentata dalla Società Talent S.r.l. Partita IVA 

01723900922 con sede legale a Cagliari, viale Sant’Avendrace n. 129; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il verbale istruttorio del 04/12/2019 e relativa check list di controllo sottoscritti 

dai funzionari incaricati con nota del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di sviluppo 

rurale, prot.  n. 38869 del 02/12/2019, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 
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DI DICHIARARE ricevibile la domanda di riconoscimento presentata dalla Società Talent S.r.l. 

Partita IVA 01723900922 con sede legale a Cagliari, viale Sant’Avendrace n. 129; 

DI COMUNICARE alla Società Talent S.r.l., Partita IVA 01723900922 con sede legale a Cagliari, 

viale Sant’Avendrace n. 129, l’esito positivo della ricevibilità della domanda di riconoscimento; 

DI COMUNICARE che, avverso le disposizioni del presente provvedimento, è ammesso ricorso 

gerarchico al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al 

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

presente determinazione;  

DI INVIARE copia del presente atto al competente Servizio dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna;  

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito ufficiale dell’Agenzia Laore 

Sardegna (www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e concorsi); 

 

 

  Il Direttore del Servizio  

                   Maria Ibba 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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