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VERBALE 

 

Oggetto:  Procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse  relative 
alla partecipazione di allevatori ovini e caprini al viaggio studio in Basilicata 
per il progetto Benessere Animale Mis.111 P.S.R. Sardegna. 

 

Il giorno 29 Maggio 2015 alle ore 9.30,  presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna di 
Sassari, su incarico conferito dal Direttore ad interim del Servizio Produzioni 
Zootecniche, si sono riuniti i signori: il Dott. Mario Cangemi responsabile del 
procedimento amministrativo, il P.A. Mario Gaspa e il P.A. Giovanni M. Fadda, per 
procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell’ 
avviso pubblicato nel sito Regione Sardegna per una visita dimostrativa guidata nella 
regione Basilicata, al fine di creare una  graduatoria di partecipanti al viaggio studio 
relativo al progetto: Attuazione attività informative/divulgative del progetto Benessere 
Animale Mis.111 P.S.R. Sardegna” 
 
Al P.A. Giovanni M. Fadda, è affidato anche il compito di segretario verbalizzante. 

 
Il P.A. Giovanni M. Fadda dà lettura dell’ avviso pubblicato nel sito Regione Sardegna, in 
data 15 Maggio 2015, nel quale vengono stabiliti i criteri di selezione e di presentazione  
delle domande che dovranno  pervenire entro e non oltre il giorno 22 maggio 2015.  

 
Sono pervenute, entro il termine previsto dal bando, n° 41 manifestazioni di interesse.  

 
La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione previsti nel bando, assegna i 
punteggi e approva la graduatoria relativa alle n. 41 domande pervenute  nella quale 
risultano ammessi a partecipare al viaggio n. 32 richiedenti, come dal prospetto 
comparativo allegato.   

 
Criteri per la formazione delle graduatorie 

Ai fini della formazione della graduatoria la commissione dispone, per le domande 
pervenute, il riconoscimento, ai richiedenti, del punteggio per il possesso di ciascuno dei  
requisiti indicati nell’ Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione 
di un viaggio studio in Basilicata, pubblicato sul sito Regione Sardegna  in data 15 
maggio 2015, che si allega. 
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PERTANTO  

- Vengono ammesse alla partecipazione alla visita guidata n. 32  delle n. 41 
domande pervenute 

- Le 11 domande rimanenti sono ammesse con riserva con la finalità di sostituire   
eventuali rinunce. 

La seduta si chiude alle ore 10.30 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n. 3 copie, composto da n. 2   pagine 
più n. 2 allegati, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla Commissione. 
 
Dott. Agr. Mario Cangemi 
P.Agr. Mario Gaspa 
P.Agr. Giovanni M. Fadda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


