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“VIAGGIO STUDIO NELLA COSTA SUD OVEST DELL’IRLANDA – IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DEI 
RICCI DI MARE E DI MOLLUSCHI BIVALVI” – VERBALE N. 2  

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 09:00, presso la sede legale dell’Agenzia 

Laore Sardegna a Cagliari in via Caprera 8 - si è riunita la Commissione d’esame, nominata con 

determinazione del Direttore del Servizio per lo Sviluppo delle Filiere Animali n. 513/2015 del 17.09.2015, cui 

è affidato il compito di valutare le manifestazioni di interesse, al viaggio in oggetto. 

Sono presenti i componenti della Commissione: 

Dott. ssa Iolanda Viale 

Rag. Laura Demontis 

P.A. Andrea Palomba 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per proseguire i lavori del 29/09/2015. 

Il segretario della Commissione dichiara che è pervenuta l’integrazione chiesta al Sig. Claudio Cossu con 

prot. 0025044 del 29/09/2015. 

Si procede pertanto all’ammissione della manifestazione di interesse del Sig. Claudio Cossu ed alla 

valutazione dei requisiti in base all’art. 7 dell’Avviso Pubblico suddividendo i partecipanti per Provincia di 

residenza e tipologia di Impresa. 

I criteri per le Imprese collettive sono: 

1) criterio 1 - numero di soci titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea (punteggio 0-

10 attribuito secondo la formula X/X max x 10, dove X è il numero di soci titolari autorizzati per 

impresa e Xmax è determinato da quell’impresa  che ha presentato domanda con il numero 

massimo di soci titolari autorizzati); 

2) criterio 2 - presenza di soci rappresentanti di associazioni, unioni pescatori subacquei professionali 

(5 punti per chi possiede tale requisito); 

3) criterio 3 - numero di licenze di pesca per le unità di appoggio alla pesca professionale subacquea 

(punteggio 0-5  attribuito secondo la formula X/X max x 5, dove X è il numero di licenze di pesca  e X 

max è determinato da quell’impresa  che ha presentato domanda con il numero massimo di licenze 

di pesca). 

Provincia di Cagliari – Imprese collettive 

Il candidato Stefano Melis ottiene il punteggio complessivo di 15 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 10 punti; 

- criterio 2: 0 punti; 

- criterio 3: 5 punti 
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Il candidato Valter Rizzardini ottiene il punteggio complessivo di 11 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 8 punti; 

- criterio 2: 0 punti; 

- criterio 3: 3 punti 

Il candidato Simone Loriga ottiene il punteggio complessivo di 9 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 7 punti; 

- criterio 2: 0 punti; 

- criterio 3: 2 punti 

Provincia di Cagliari – Impresa individuale 

Il candidato Gesuino Banchero ottiene il punteggio complessivo di 16 punti ottenuti dal numero di anni di 

esercizio effettivo dell’attività di pesca professionale subacquea con prelievo diverso da 0. 

Provincia di Oristano – Imprese collettive 

Il candidato Nicola Castangia ottiene il punteggio complessivo di 15 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 10 punti; 

- criterio 2: 0 punti; 

- criterio 3: 5 punti. 

Il candidato Giacomo Bilancetta ottiene il punteggio complessivo di 10 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 7 punti; 

- criterio 2: 0 punti; 

- criterio 3: 3 punti 

Il candidato Enrico Loi ottiene il punteggio complessivo di 10 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 7 punti; 

- criterio 2: 0 punti; 

- criterio 3: 3 punti 

Il candidato David Bichi ottiene il punteggio complessivo di 9 punti come da seguente specifica: 

- criterio 1: 3 punti; 

- criterio 2: 5 punti; 

- criterio 3: 1 punto 

Provincia di Sassari – Impresa individuale 

Il candidato Michele Sanna ottiene il punteggio complessivo di 6 punti ottenuti dal numero di anni di esercizio 

effettivo dell’attività di pesca professionale subacquea con prelievo diverso da 0. 
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Il candidato Claudio Cossu ottiene il punteggio complessivo di 5 punti ottenuti dal numero di anni di esercizio 

effettivo dell’attività di pesca professionale subacquea con prelievo diverso da 0. 

Terminate le operazioni di valutazione la Commissione, procede a formulare la seguente graduatoria 
per Provincia: 

Provincia di Cagliari 
1. Gesuino Banchero punti 16 

2. Stefano Melis punti 15 

3. Valter Rizzardini punti 11 

4. Simone Loriga punti 9 

Provincia di Oristano 

1. Nicola Castangia punti 15 

2. Giacomo Bilancetta punti 10 

3. Enrico Loi punti 10 

4. David Bichi punti 9 

Provincia di Sassari 
1. Michele Sanna punti 6 

2. Claudio Cossu punti 5 

La Commissione in base all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, considerato che sono pervenute in totale 10 

manifestazioni di interesse, ritiene di poter ammettere 4 operatori titolari di autorizzazione alla pesca 

professionale subacquea per la Provincia di Oristano. 

Alle ore 10:30 si concludono le operazioni della Commissione, conseguentemente viene redatto il presente 

verbale, composto da n. 3 pagine, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalla Commissione. 

Dott. ssa Iolanda Viale…………………………………… 

Rag. Laura Demontis…………………………………….. 

P.A. Andrea Palomba……………………………………. 


