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Oggetto: Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in 

Agricoltura, approvato con Determinazione n.1013 del 20.12.2018. Approvazione risultanze 

istruttorie della Commissione di valutazione contenute nel verbale del 21.01.2021  e aggiornamento 

dell’elenco e degli  ambiti di  competenza dei consulenti dell’organismo denominato PSR & 

Innovazione Sardegna S.r.l., riconosciuto con Determinazione del direttore del Servizio Supporto 

alle politiche di sviluppo rurale n. 331/2019 del 21/05/2019. 

 

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. 152 del 31 dicembre 2020, con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 1 gennaio 2021, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna, nominando il dott. Gerolamo Solina quale 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

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; 

VISTA la Determinazione  del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo rurale n. 

252/2020 del 27 maggio 2020 con la quale è stata integrata la composizione della Commissione 

di  valutazione di cui all’Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza 

Aziendale in Agricoltura; 

VISTA la Determinazione n.192/2020 del 14.04.2020 del Direttore del Servizio Supporto alle 

Politiche di Sviluppo rurale che stabilisce che la Commissione di valutazione possa operare, fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, riunendosi in modalità di 

videoconferenza e che i verbali delle riunioni vengano firmati digitalmente solo dal Presidente 

della Commissione, previa approvazione da parte dei componenti della stessa che dovrà 

pervenire tramite e-mail. 
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PREMESSO CHE 

 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 18.9.2018); 

 con Determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

331/2019 del 21/05/2019 è stato riconosciuto l’organismo di consulenza denominato PSR & 

Innovazione Sardegna S.r.l.;  

 con  nota, prot.  Laore n.  0001951/21 del 20.01.2021, è  stato inviato  all’ISMEA   l’elenco  

degli Organismi riconosciuti, tra cui PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., ai fini 

dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale, così come previsto al punto 12 dell’Avviso 

Pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura; 

 DATO ATTO CHE 

con nota, prot. Laore n. 20807/20 del 31/07/2020, l’organismo di consulenza PSR & Innovazione 

Sardegna S.r.l., riconosciuto con Determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 331/2019 del 21/05/2019, ha richiesto l’inserimento di n. 2 tecnici tra i consulenti 

registrati per l’Organismo e la variazione degli ambiti attribuiti ad un consulente già registrato.   

VISTO 

il verbale della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico per il riconoscimento degli 

Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura relativo alla seduta del 21.01.2021, prot. n. 

0002530/21 del 22.01.2021, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

PRESO ATTO CHE 

la Commissione di valutazione nella seduta del 21.01.2021, esaminata la richiesta dell’organismo di 

consulenza PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., pervenuta con nota prot. Laore n. 20807/20 del 

31/07/2020, sulla base delle risultanze istruttorie, di cui ha dato atto nella tabella n.1 allegata al 

verbale, ha proposto: 

- l’accoglimento della richiesta dell’Organismo di consulenza PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., di 

attribuzione dell’ambito k al consulente già registrato Bazzu Pierluigi; 

- l’accoglimento della richiesta di registrazione del tecnico Lostia Michele e l’attribuzione al medesimo 
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degli ambiti c, i, l ed m; 

- l’accoglimento della richiesta di registrazione del tecnico Rubanu Francesco e l’attribuzione al 

medesimo degli ambiti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ed n. 

DETERMINA  

- DI APPROVARE le risultanze istruttorie della Commissione di valutazione di cui all’Avviso 

pubblico per il  riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura contenute 

nel verbale del 21.01.2021, prot. n. 0002530/21 del 22.01.2021, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

- DI PROVVEDERE all’aggiornamento dell’elenco dei consulenti  nell’Organismo denominato PSR 

& Innovazione Sardegna S.r.l. avente sede legale in Cagliari, Via Sassari n. 3; 

- DI PROVVEDERE a dare comunicazione all’ISMEA dell’avvenuta variazione dell’elenco dei 

consulenti dell’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l,  ai fini dell’aggiornamento del 

Registro Unico Nazionale (RUN) degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura, come 

previsto dal punto 12 dell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n.1013 del 

20.12.2018; 

- DI PROVVEDERE  a dare comunicazione al Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei 

marchi e certificazioni in agricoltura dell’avvenuta variazione dell’elenco dei consulenti 

dell’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l.; 

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

dell’Agricoltura e Riforma  Agropastorale; 

- DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

- DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna sezione “Bandi e Gare” e 

nella rete telematica interna la presente determinazione oltrechè nella sezione trasparenza. 

 

Il Direttore del Servizio  

                     Maria Ibba 
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