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Lista Ristretta di Esperti a cui affidare incarichi per l’attuazione del PDA del Gal Terras de Olia 

PSR SARDEGNA 2014/2020  
 

Elenco non ammessi 
 COGNOME E NOME DOMANDA NON AMMISSIBILE 

1 Angius Massimiliano NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

2 Barracu Francesca NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

3 Bradaschia Maurizio NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

4 Frascaro Francesco NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

5 Lecis Cocco Ortu Francesco NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

6 Lecis Cocco Ortu Matteo NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

7 Matolo Giuseppe NON ammissibile: certificato del firmatario scaduto 

8 Mogoro Francesca NON ammissibile: Manca CV 

9 Ninniri Maria Carmela NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

10 Olivieri Cinzia NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

11 Orrù Carlo NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

12 Sardaland – Lai Alessandro NON è ammissibile: sono escluse le domande 
presentate da soggetti associati in qualsiasi forma 



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020 

 

 
Gal Terras de Olia 

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 -  gal.terrasdeolia@gmail.com  

 

                                            

13 Serreli Francesco NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 

14 Soddu Costantino NON è ammissibile: Allegati non firmati 
digitalmente 

15 Sudovestengineering -Carrus 
Tiziana 

NON è ammissibile: sono escluse le domande 
presentate da soggetti associati in qualsiasi forma 

16 Vagnozzi Alessandro NON ammissibile: Il richiedente deve scegliere non 
più di tre settori di interesse e non più di due Aree 

Tematiche 
 

 


