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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 nei verbali del 22 e 24/06/2021, 08/07/2021  

e del 26 e 28/07/2021 e revoca del riconoscimento 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 

03/02/2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 09/07/2021 con la quale è stato 

prorogato al Dott. Gerolamo Solina 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; 

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;  

PREMESSO CHE 

- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 (art. 12, comma 

1) prevede l'istituzione da parte degli Stati Membri di un “Sistema di consulenza aziendale” 

gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati;  

- il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
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della salute del 3 febbraio 2016 “Istituzione del Sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura” stabilisce le disposizioni attuative del Sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura, istituito dall'art. 1-ter, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno n. 91, convertito 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;  

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prevede, attraverso la Misura 2 “Servizi di 

consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura 

2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, 

l’erogazione di aiuti agli organismi prestatori di servizi di consulenza, secondo quanto 

previsto all’art. 15 paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii., al fine di 

aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate in zone rurali a 

risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda, 

impresa e/o investimento; 

CONSIDERATO CHE 

La Giunta Regionale, al fine di dare piena attuazione a quanto premesso, con Delibera n. 46/6 

del 18/09/2018 ha:  

- recepito il Decreto Interministeriale del 03 febbraio 2016 avente ad oggetto l’Istituzione del 

Sistema di consulenza aziendale in agricoltura e s.m.i.; 

- implementato il sistema di consulenza aziendale in agricoltura nel territorio regionale al fine 

di procedere al riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza;  

- individuato l’Agenzia regionale Laore Sardegna quale soggetto preposto alla verifica del 

possesso dei requisiti degli Organismi di Consulenza aziendale in agricoltura, mediante la 

pubblicazione di apposito avviso pubblico; all’Agenzia Laore Sardegna, inoltre, è attribuito il 

compito di provvedere al riconoscimento, all’iscrizione nel “Registro Unico Nazionale degli 

Organismi di Consulenza” (RUN), e al conseguente aggiornamento e verifica del 

mantenimento dei requisiti di ammissibilità dei soggetti riconosciuti/iscritti nel RUN degli 

organismi di consulenza istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative allegate alla DGR n. 46/6 del 

18/09/2018; 

- con Determinazione n. 125 del 26/10/2018 il Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna ha affidato al Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale le attività di 

riconoscimento, verifica del possesso dei requisiti, iscrizione nel RUN degli organismi di 

consulenza aziendale ed eventuale aggiornamento; 
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- 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); 

- il citato Avviso pubblico prevede che l’ammissibilità e valutazione delle domande ricevibili 

vengano effettuate da una Commissione di valutazione nominata con atto del dirigente del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale;  

VISTE 

-  la Determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

n.252/2020 del 27/05/2020 con la quale è stata individuata e nominata la citata 

Commissione istruttoria incaricata di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico per il riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura e 

inserimento nel Registro Unico Nazionale (RUN); 

-  la Determinazione n.192/2020 del 14/04/2020 del direttore del Servizio Supporto politiche 

di sviluppo rurale che stabilisce,  in considerazione delle misure di contenimento e 

contrasto adottate dal Governo nazionale e regionale al diffondersi della epidemia da 

COVID-19, che la Commissione di valutazione possa operare riunendosi in modalità di 

videoconferenza e che, per tutta la durata dell’emergenza COVID-19, i verbali delle riunioni 

della Commissione di valutazione vengano firmati digitalmente solo dal presidente della 

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

pervenire tramite e-mail; 

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

331/2019 del 21/05/2019 con la quale è stato riconosciuto l’organismo di consulenza 

denominato PSR & Innovazione Sardegna S.r.l.;  

- la  nota, prot.  Laore n.  0001951/21 del 20/01/2021, con il quale 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;  
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RICHIAMATE   

- la nota prot. n. 3782/21 del 29/01/2021 con la quale il Servizio Supporto alla Politiche di 

sviluppo rurale ha chiesto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma  Agropastorale - 

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari, la competente e 

corretta interpretazione delle Disposizioni Attuative regionali del Sistema di consulenza 

Aziendale in agricoltura, di cui alla DGR n.46/6 del 18.09.2018 – paragrafo 8;  

- la nota, prot. n.  4439 del 04/03/2021, con la quale il Servizio sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari ha dato riscontro alla richiesta comunicando  di concordare 

con il parere espresso dall’Agenzia in merito all’incompatibilità/conflitto di interessi in capo 

all’Organismo di Consulenza anche nel caso in cui i componenti dei propri organi sociali 

facciano parte di organi di rappresentanza e/o gestione di altri organismi/soggetti che in 

maniera diretta o indiretta siano impegnati nelle attività e/o procedimenti riportati nel 

soprammenzionato paragrafo 8 delle Disposizioni Attuative regionali del Sistema di 

consulenza Aziendale in agricoltura, di cui alla DGR n.46/6 del 18.09.2018.  

- in proposito, le valutazioni e decisioni prese dalla commissione di valutazione nella riunione 

del 16/03/2021, a seguito della quale il Servizio Supporto Politiche di sviluppo rurale, con 

nota prot. 0011383/21 del 19/03/2021, ha inviato  all’Organismo di consulenza aziendale 

PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. riconosciuto con Determinazione del Direttore del 

Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale Laore n. 331/2019 del 21/05/2019, il 

preavviso di revoca del riconoscimento;  
- le valutazioni fatte dalla Commissione  nelle riunioni del 31/03/2021 e del 15/04/2021 in cui  

ha verificato che l’Organismo di consulenza aziendale PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. 

aveva provveduto a trasmettere quanto richiesto e, sulla base di quanto agli atti, risultava 

aver risolto la condizione di difformità rispetto a quanto richiesto dall’Avviso pubblico per il 

riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura al paragrafo 9 

(Elementi di separatezza delle funzioni); 

DATO ATTO CHE 
- la Commissione di valutazione nella seduta del 28/05/2021 ha accertato, sulla base della 

documentazione acquisita e visto quanto previsto dalla richiamata normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, la sussistenza  di elementi di incompatibilità tra l’attività istruttoria 

svolta dal tecnico Marco Vinicio Concu per conto del GAL Barigadu Guilcer e il ruolo di 

consulente per l’organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l.; 

- il Servizio Supporto Politiche di Sviluppo rurale con nota, prot. n. 31892/21 del 03/06/2021, 

ha comunicato tali valutazioni con richiesta di adottare entro 15 gg dal ricevimento della 
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comunicazione le conseguenti e necessarie azioni per l’esclusione del tecnico Marco 

Vinicio Concu dall’elenco dei propri consulenti;   

- l’Organismo riconosciuto PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., con nota prot. Laore n. 

31894/21 del 03/06/2021, ha richiesto l’inserimento di due nuovi tecnici, i Dott.ri Urgu 

Vittorio e Deiana Maria Chiara tra i propri consulenti e tale nota, formulata a nome del 

rappresentante legale Marco Locci, è stata sottoscritta digitalmente in data 31/05/2021 da 

Luca Saba, non più rappresentante legale dell’Organismo, così come la dichiarazione 

sostitutiva di conformità dei documenti presentati a corredo della sopracitata istanza, 

rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, art. 47, formulata anche essa a nome del 

rappresentante legale dell’Organismo ma firmata graficamente il 31/05/2021 e digitalmente 

in data 03/06/2021 da Luca Saba, non più rappresentante legale; 

- la Commissione di valutazione nella seduta del 22 e 24/06/2021 ha evidenziato da parte 

dell’Organismo il reiterato invio, in un breve lasso di tempo, di comunicazioni irricevibili, 

irregolari, la mancata risposta e trasmissione di documentazione richiesta e necessaria 

alla dimostrazione della risoluzione degli elementi di incompatibilità rilevati, e ha 

riscontrato, con riferimento al consulente dell’Organismo Dott. Aldo Buiani,  la sussistenza 

di un’ulteriore condizione di incompatibilità a pregiudizio del  principio di separatezza  

previsto dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1013 del 20/12/2018; 

- a conclusione della medesima seduta la Commissione, valutato: 

• il mancato rispetto dell’impegno di cui al punto c) della Domanda di 

riconoscimento (Allegato A/domanda); 

• il mancato rispetto dell’obbligo previsto al paragrafo 10.1 dell’Avviso “Obblighi 

degli organismi di consulenza” circa l’impegno a garantire un’idonea gestione 

amministrativa; 

• il mancato rispetto dell’impegno di cui al punto a) della Domanda di 

riconoscimento a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni previsti 

dall’Avviso con particolare riferimento al principio di separatezza (paragrafo 9 

dell’Avviso), 

ha proposto che si procedesse alla revoca del riconoscimento, attribuito all’Organismo 

PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. con Determinazione n. 331/2019 del Direttore del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale del 21/05/2019; 
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- l’Agenzia ha comunicato all’Organismo il preavviso di revoca del riconoscimento, con nota 

prot. n. 0037671/21 del 29/06/2021, per le motivazioni sopra esposte, fissando il termine di 

10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o controdeduzioni; 

- l’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. ha dato riscontro alla comunicazione di 

preavviso di rigetto, con note prot. Laore nn. 0038416/21 del 01/07/2021 e 40198/21 del 

12/07/2021; 

VISTI 

- 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 22 e 

24/06/2021, prot. n. 0036926/21 del 25/06/2021; 

- 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 08/07/2021, 

prot. n. 0040190/21 del 09/07/2021;  

- 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 26 e 

28/07/2021, prot. n. 0042469/21 del 30/07/2021; 

PRESO ATTO CHE 

- la Commissione di valutazione nella seduta del 26 e 28/07/2021, dopo aver esaminato e 

valutato le osservazioni e controdeduzioni (note prot. Laore nn. 0038416/21 del 01/07/2021 

e 40198/21 del 12/07/2021) dell’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. ai rilievi 

mossi dall’Agenzia nel preavviso di revoca del riconoscimento, ha proposto che si 

procedesse alla revoca del riconoscimento, attribuito con Determinazione n. 331/2019 del 

Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale del 21/05/2019 all’Organismo 

PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., come previsto al paragrafo 14 “Revoca o decadenza 

dal riconoscimento” dell’Avviso pubblico; 

DATO ATTO CHE 

le motivazioni poste alla base della proposta di revoca del riconoscimento, risultano essere le 

seguenti: 

1. mancato rispetto dell’impegno di cui al punto c) della Domanda di riconoscimento (Allegato 

A/domanda); 
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2. mancato rispetto dell’obbligo previsto al paragrafo 10.1 dell’Avviso “Obblighi degli organismi 

di consulenza” circa l’impegno a garantire un’idonea gestione amministrativa; 

3. mancato rispetto dell’impegno di cui al punto a) della Domanda di riconoscimento a 

rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni previsti dall’Avviso con particolare 

riferimento al principio di separatezza (paragrafo 9 dell’Avviso); 

RITENUTO CHE 

- sulla base di quanto su esposto e di quanto più dettagliatamente argomentato dalla 

Commissione nel verbale del 26 e 28/07/2021, prot. n. 0042469/21 del 30/07/2021, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, la 

proposta di revoca del riconoscimento debba essere accolta;   

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 nei verbali del 22 e 24/06/2021 e 08/07/2021  e del verbale del 26 

e 28/07/2021, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

- DI REVOCARE il riconoscimento attribuito all’Organismo PSR & Innovazione Sardegna 

S.r.l. con Determinazione n. 331/2019 del Direttore del Servizio Supporto alle politiche 

di sviluppo rurale del 21/05/2019; 

- DI PROCEDERE alla cancellazione dell’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. 

dal Registro Unico Nazionale (RUN) degli Organismi di Consulenza Aziendale in 

Agricoltura, come previsto dal paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico, approvato con 

Determinazione n.1013 del 20.12.2018; 

- DI PROVVEDERE a dare comunicazione all’ISMEA dell’avvenuta cancellazione 

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 dai paragrafi 12 e 14 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 revoca del riconoscimento; 
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- 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 sezione “Bandi e Gare” e nella 

rete telematica interna la presente determinazione oltrechè nella sezione trasparenza; 

- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione a PSR & Innovazione Sardegna 

S.r.l., Partita IVA 03828030928, via Sassari, 3 - 09123 CAGLIARI; 

 
AVVERSO la presente determinazione è possibile presentare: 

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni dalla 

trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento; 

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla trasmissione o 

comunque dalla conoscenza del presente provvedimento; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla trasmissione o 

comunque dalla conoscenza del presente provvedimento. 

 
Il Direttore del Servizio  

                     Maria Ibba 
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