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VERBALE N. 1  
 

Oggetto: Valutazione delle manifestazioni di interesse relative alla 

partecipazione a una visita dimostrativa guidata per operatori del comparto 

suinicolo nel territorio di Còrdoba (Spagna) nell’ambito del progetto IDOCC - 

informazione e divulgazione nel comparto carni -  mis. 111 P.S.R. Sardegna 

REG. CEE 1698/05. 

Il giorno 25 Agosto 2015 alle ore 10.30, in Cagliari, presso gli uffici dell’Agenzia Laore 

Sardegna, su incarico conferito dal Sostituto del Direttore del Servizio Sviluppo delle 

Filiere Animali con determinazione numero 477 del 25/08/2015, si sono riuniti i 

signori:  Dott. Salvatore Fele, Dott. Domenico Usai e il Dott. Giuseppe Giorgio 

Fruttero, per procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a 

seguito della procedura avviata in attuazione della determinazione del Direttore del 

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 426/2015 del 24 luglio 2015, al fine di stilare 

una graduatoria degli aventi diritto a partecipare ad un viaggio studio per operatori 

del comparto suinicolo nel territorio di Còrdoba (Spagna), nell’ambito delle iniziative 

previste nel progetto IDOCC – Mis 111 del PSR Sardegna 2007/13 - REG. CEE 

1698/05. 

Al Dott. Salvatore Fele, è affidato anche il compito di presidente della commissione. 

Il Dott. Domenico Usai, in qualità di segretario verbalizzante, dà lettura dell’Avviso 

allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 

426/2015 del 24 luglio 2015, nel quale è stabilito che la manifestazione di interesse 

doveva pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03 agosto 2015. 

La Commissione accerta che, entro il termine stabilito sono pervenute n. 111 

manifestazioni di interesse mentre n. 6 risultano essere pervenute oltre il termine. 

La graduatoria è stata stilata, relativamente agli operatori in possesso dei requisiti 

indicati all’art. 3 dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, sulla base dei 

criteri definiti nell’art. 5 del medesimo avviso, verificati secondo l’art. 71 comma 3 

DPR 445/2000 e art. 18 della L. 241/90. 

La Commissione, esaminata la regolarità documentale delle manifestazioni pervenute 

e verificata la corrispondenza dei dati dichiarati, procede alla stesura delle seguenti 

graduatorie definitive, distinte per imprenditori agricoli, coadiuvanti o dipendenti di 
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aziende agricole e per rappresentanti di strutture di trasformazione del comparto 

suinicolo, così come all’art. 3 dell’avviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


