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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° 827/19 del 13 dicembre 2019, incaricata di verificare il possesso dei requisiti 

richiesti dall’avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

in agricoltura e inserimento nel Registro Unico Nazionale (RUN), si è riunita il giorno 04/03/2020, alle ore 

10:45.  

 

La Commissione risulta così composta: 

- Maria Ibba, presidente; 

- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente; 

- Riccardo Laconi, componente; 

- Ignazia Montei, componente. 

Sono presenti il presidente Maria Ibba, i funzionari Daniele Galasso, Riccardo Laconi e Ignazia Montei. La 

Commissione prende atto delle seguenti comunicazioni ed integrazioni documentali pervenute: 

 con nota, prot. Laore n. 6473/20 del 24.02.2020, la società Talent S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta di 

integrazione documentale – (Preavviso di rigetto) di Laore, prot. n. 5437/20 del 12.02.2020; 

 con note, prot. Laore nn. 6478/20, 6479/20, 6480/20, 6481/20, 6482/20 e 6507/20 del 24.02.2020, 

l’organismo di consulenza PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., riconosciuto con Determinazione del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 331/2019 del 21/05/2019, chiede l’inserimento di 

nuovi consulenti in qualità di collaboratori.  

Ciascun componente dichiara che nei confronti dei richiedenti non sussistono motivi di incompatibilità e 

conflitto di interessi. 

La Commissione procede all’esamina documentale. 

SOGGETTO RICHIEDENTE TALENT S.r.l. – Viale Sant’Avendrace, 129 – 09122 Cagliari 

Esaminata la documentazione prodotta ad integrazione, la Commissione evidenzia quanto segue. 
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La società Talent S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale producendo in allegato alla 

nota, prot. n. 6473/20 del 24.02.2020, pervenuta nei termini il giorno 21.02.2020: 

1. Comunicazione di variazione al Registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari  Codice pratica 

M20219L3721 del 19/02/2020 – Prot n. CA/RI/PRA/2020/5901 con la quale la Società comunica la 

variazione dal 12/02/2020 delle attività con inserimento della seguente attività secondaria: 

“Attività di servizi di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale che abbiano come 

destinatari gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI 

insediate nelle zone rurali.” 

La Commissione prende atto della specificazione apportata rispetto a quanto previsto in termini generali 

nell’oggetto sociale della Società, ritenendo tale variazione introdotta nel certificato camerale adeguata a 

quanto previsto. 

2. Dichiarazione della Società Talent Srl con la quale si attesta la coerenza dell’esperienza lavorativa di 

almeno 3 anni nel campo dell’assistenza tecnica o consulenza del tecnico Desogus Maria Roberta rispetto 

a quanto indicato dal medesimo tecnico nell’Allegato B2. 

La Commissione prende atto della sopraindicata integrazione documentale e della sua rispondenza a quanto 

richiesto in merito da Laore con nota,  prot. n. 5437/20 del 12.02.2020. 

La Commissione evidenzia che la Società Talent S.r.l. non ha inviato rispetto al medesimo tecnico Desogus 

Maria Roberta attestati di frequenza con profitto, conformi a quanto previsto dall’Avviso per i soggetti non 

iscritti all’Ordine/Albo, rilevando però che l’integrazione di cui al punto 2. consente l’attribuzione al tecnico 

dell’ambito C in virtù dell’esperienza professionale dichiarata nel modello B2 e nel curriculum, la cui coerenza 

con l’ambito richiesto è stata attestata dalla Società medesima. 

Nell’integrazione documentale si indica quale allegato la copia del passaporto del firmatario che invece non è 

presente; la documentazione risulta tuttavia firmata digitalmente. 

Sulla base dei documenti prodotti, la Commissione propone l’accoglimento della richiesta di riconoscimento in 

qualità di organismo di consulenza aziendale in agricoltura del soggetto richiedente TALENT S.r.l. – Viale 

Sant’Avendrace, 129 – 09122 Cagliari per i relativi ambiti richiesti,  come riportato nella tabella N. 1 allegata. 
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SOGGETTO RICHIEDENTE PSR & Innovazione Sardegna s.r.l. –  Via Sassari n. 3, 09123 CAGLIARI 

Con nota prot. Laore nn. 6478/20 del 24.02.2020 successivamente integrata con note prot. nn. 6479/20, 

6480/20, 6481/20, 6482/20 e 6507/20 del 24.02.2020, l’organismo di consulenza PSR & Innovazione 

Sardegna S.r.l., riconosciuto con Determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

331/2019 del 21/05/2019, ha chiesto l’inserimento di nuovi consulenti in qualità di collaboratori e al contempo 

per i tecnici Buffa Franco, Concu Marco Vinicio e Giua Stefano, già registrati come consulenti dell’Organismo, 

la sostituzione dei modelli B1 presentati all’atto della richiesta di riconoscimento, con i nuovi B1 allegati. 

Si prende atto della documentazione pervenuta e in considerazione dell’elevato numero di documenti da 

esaminare, la Commissione aggiorna i propri lavori al 10/03/2020 con inizio alle ore 10.30. 

 La Commissione conclude la seduta alle ore 13.00.               

Cagliari,  04/03/2020 

 

La Commissione 

Maria Ibba            ________________________________________ 

Daniele Galasso   ________________________________________ 

Riccardo Laconi   ________________________________________ 

   Ignazia Montei     ________________________________________ 

 




