
  

 

 

VERBALE 

10.05.2016 

 

Reg. (CE) 1234 del 2007 annualità 2015/2016 valutazione delle domande pervenute. 

 

Corsi di secondo livello comparto apistico 

Esame domande pervenute e redazione graduatoria 

 

Oggi martedì 10 maggio 2016 ore 10.00 nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna Servizio sviluppo delle 

filiere animali, via Caprera n. 8, sono presenti:  

 

- la dott.ssa Medico Veterinario Daniela Sardo, coordinatore U.O. sviluppo filiera carni e allevamenti minori 

Agenzia Laore Sardegna; 

- la D.A.P. Paola Murru, Impiegata Agenzia Laore Sardegna.  

- il sig. Nicolino Diana, Coordinatore UOTT produzioni animali ATO 6 Agenzia Laore Sardegna; 

- la sig.ra Anna Rita Manconi, impiegata Agenzia Laore Sardegna. 

 

Premesso che il Servizio sviluppo delle filiere animali dell’Agenzia ha organizzato, nell’ambito del Reg. (CE) 

1234 del 2007 annualità 2015/2016, cinque corsi di secondo livello del comparto apistico. Tali iniziative sono 

destinate ad operatori i cui requisiti sono specificati nell’Avviso allegato alla determinazione n. 171/2016 del 

4.04.2016.  

Considerato che l’Agenzia selezionerà i candidati tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili con l’ordine di 

priorità e il maggior punteggio raggiunto come indicato all’art. 4 (criteri di selezione) dell’Avviso, approvato 

con Determinazione del Direttore del servizio sviluppo delle filiere animali n. 171/2016 del 4.04.2016, sulla 

base del quale sarà redatta la graduatoria.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le persone sopra indicate si sono riunite per esaminare le 

domande pervenute e procedere alla redazione della graduatoria al fine di individuare i beneficiari che 

parteciperanno ai corsi di secondo livello del comparto apistico.  

Visto che in data 22 aprile 2016, termine di scadenza stabilito dall’avviso pubblicato sul sito Sardegna 

Agricoltura  per la presentazione delle domande, erano pervenute le manifestazioni di interesse da parte di 

n. 194 richiedenti.  

La commissione si è riunita e ha proceduto senza indugio alla lettura dell’Avviso succitato e all’esame delle 

domande pervenute. 

Si è proceduto alla visione di tutte le domande, verificando i “Criteri di ammissibilità ed esclusione“ come 

previsto dall’Avviso.  

La riunione della commissione alle ore 14.00 viene sospesa e verrà ripresa giovedì 12.05.2016 alle ore 

8.30.  

Cagliari, 10 maggio 2015  

dott.ssa Medico Veterinario Daniela Sardo   firmato 

D.A.P. Paola Murru     firmato 

Agr. Nicolino Diana                               firmato 

sig.ra Anna Rita Manconi    firmato 



  

 

 

VERBALE 

12.05.2016 

 

Il giorno 12 maggio 2016 la commissione con i componenti al completo riprende i lavori. 

Ai  manifestanti che non hanno indicato la sede di preferenza del corso da frequentare viene d’ufficio 

indicata la come sede di partecipazione quella più vicina alla sede di residenza. 

Si procede alla verifica dei Requisiti di ammissibilità e dei Criteri di selezione previsti dall’Avviso. 

Considerato che vengono ammessi: 

1. gli imprenditori Agricolo Professionista e/o Coltivatore Diretto iscritto alla CCIAA, 

sezione imprese agricole, in possesso di alveari regolarmente iscritti all’Anagrafe apistica 

nazionale (BDA); 

2. gli imprenditori Agricolo iscritto alla CCIAA sezione imprese agricole in possesso di 

alveari regolarmente iscritti all’Anagrafe apistica nazionale (BDA); 

3. gli apicoltori con alveari regolarmente iscritti all’Anagrafe apistica nazionale (BDA); 

4. coloro i quali abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni dei corsi di apicoltura di 

primo livello o di base dell’annualità 2014/2015 organizzati dall’Agenzia Laore,  

con riferimento al punto 4. vengono esaminati i fogli di presenza dei corsi di primo livello che si 

sono svolti nell’annualità 2014/2015 in ottemperanza al Reg. (CE) 1234 del 2007. 

Con riferimento ai precedenti punti 1. 2. e 3. l’Avviso prevedeva, tra l’altro, il possesso di alveari 

iscritti alla BDA, pertanto, la commissione decide di verificare l’iscrizione alla BDA di tutti coloro 

che hanno dichiarato il possesso degli alveari.  

Dall’esame di tali caratteristiche risultano escluse n. 71 domande. 

Alle ore 14.00 si sospende la riunione e si rimanda al giorno 27 alle ore 8.00. 

 

dott.ssa Medico Veterinario Daniela Sardo   firmato  

D.A.P. Paola Murru     firmato  

Agr. Nicolino Diana                               firmato  

sig.ra Anna Rita Manconi    firmato 

 

 

 

 



  

 

VERBALE 

 

 

 

Il giorno 27  maggio 2016 la commissione con i componenti al completo riprende i lavori. 

Si procede alla redazione dell’elenco degli ammessi allegato al presente verbale, per farne parte integrante 

e sostanziale, composta da: 

Elenco delle domande ammesse al corso di Pattada/Olbia.  

Elenco delle domande ammesse al corso di Sassari.  

Elenco delle domande ammesse al corso di Ottana.  

Elenco delle domande ammesse al corso di Isili.  

Elenco delle domande ammesse al corso di Carbonia.  

Elenco delle domande escluse in base agli art. 2, 4 e 5 dell’Avviso. 

La commissione approva. 

Alle ore 9.30 si chiude la riunione. 

 

dott.ssa Medico Veterinario Daniela Sardo   firmato 

D.A.P. Paola Murru     firmato 

Agr. Nicolino Diana                               firmato 

sig.ra Anna Rita Manconi    firmato 

  


