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Servizio sviluppo delle filiere animali     

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

A UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL COMPARTO ELICICOLO 

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 521/2017  del  02.10.2017).  

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso  

L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività, organizza un corso di formazione per il 

comparto elicicolo. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori del 

settore, promuovere l‘associazionismo, accrescere e valorizzare le produzioni, al fine di incentivare il 

consumo delle chiocciole prodotte in Sardegna. Il corso è rivolto agli imprenditori agricoli 

professionali, ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, in forma singola e/o associata e ai giovani 

disoccupati e si svolgerà presso la sede dell’Agenzia Laore di Nuoro, a cura dell’Unità Organizzativa 

Tematica Territoriale (UOTT) Produzioni Animali dell’Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 3. 

Il corso avrà la durata di 6 giornate, nelle quali verranno affrontate le tematiche inerenti la biologia, 

gli aspetti sanitari, l’allevamento (esperienze in Sardegna, sistemi di allevamento, aspetti economici), 

la gestione del suolo e delle colture e, infine, l’aspetto fiscale e contabile. Al corso saranno ammessi 

30 partecipanti. L’Agenzia Laore si riserva la facoltà, nel caso dovessero arrivare un numero 

superiore di domande ritenute ammissibili, di ampliare il numero dei partecipanti ammessi o di 

organizzare un ulteriore ciclo di incontri. 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  

Possono partecipare all’iniziativa, siano essi in forma singola e/o associata, gli Imprenditori Agricoli 

Professionisti e/o Coltivatori Diretti, gli Imprenditori Agricoli, in qualità di titolari e/o rappresentanti 

legali o dipendenti, di una azienda agricola e i giovani disoccupati.  

Art. 3 - Programma dei corsi e durata  

Le date ed il programma dettagliato del corso verranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia con 

almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 

almeno 15 ammessi a partecipare . 

Art. 4 - Criteri di selezione  

L’Agenzia Laore si riserva di redigere una graduatoria qualora il numero degli idonei dovesse 

superare il numero di 30 partecipanti, dando priorità al candidato con età anagrafica minore. 

L'Agenzia Laore selezionerà, tra le richieste pervenute, un addetto per azienda agricola, qualora i 

posti disponibili eccedessero le richieste sarà possibile selezionare più operatori per ogni azienda. I 

giovani disoccupati saranno selezionati, in numero massimo di 10 partecipanti, dando priorità ai 

candidati con età anagrafica minore. 
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Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di scadenza  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il 20 ottobre 2017. La modulistica (scaricabile 

dalla sezione bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it) compilata in carta libera, datata e 

sottoscritta dal candidato (Allegato A), unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso 

di validità, dovrà essere indirizzata a “Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere 

animali - via Caprera, 8 - 09123 Cagliari”. In caso di manifestazione d’interesse presentata da 

dipendenti di azienda agricola dovrà essere compilato e presentato anche il nulla osta dell’azienda 

(Allegato B), sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell’azienda, con una fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità. La manifestazione d’interesse, può essere consegnata a 

mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari (giorni ed 

orari di apertura: mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00; pomeriggio, martedì 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00) e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio.  

La domanda di partecipazione presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dovrà essere 

inviata al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

La domanda di partecipazione presentata a mezzo posta elettronica ordinaria dovrà essere inviate al 

seguente indirizzo: laoresardegna@agenzialaore.it.  

La domanda (Allegato A), dovrà essere compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal candidato 

con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità oppure firmata digitalmente oppure 

inviata tramite PEC ID. In caso di domanda presentata da dipendenti di aziende agricole dovrà 

essere compilato anche il nulla osta dell’azienda (Allegato B) sottoscritto dal titolare/rappresentante 

legale con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità oppure firmata digitalmente. 

Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo 

l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine del 20 ottobre 2017. 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, non sottoscritte o 

incomplete che pertanto saranno automaticamente escluse. L’Agenzia Laore si riserva la verifica di 

quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non veridicità del contenuto il dichiarante decadrà 

dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera.  

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione  

Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se complete di documentazione (Allegato 

A con la fotocopia del documento d’identità in corso di validità, ovvero con firma digitale ovvero 

inviate tramite PEC-ID e, ove necessario, l’Allegato B con le fotocopie dei relativi documenti 

d’identità in corso di validità ovvero con firma digitale) e presentate entro i termini indicati. Non 

saranno ammesse domande in cui non è riportato il CUAA dell’azienda. Fanno eccezione le 

domande presentate dai giovani disoccupati, che, comunque, dovranno riportare il codice fiscale 

pena l’esclusione. Gli ammessi a partecipare ai corsi saranno informati almeno 5 giorni prima 

dell’inizio delle giornate.  

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti 

manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità 

istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento.Il trattamento di 
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dati sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del 

Direttore di Servizio sviluppo delle filiere animali, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari. 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con 

particolare riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati 

erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta 

senza formalità al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La 

presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati 

personali.  

Art. 8 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il Dott. Giuseppe Fruttero 

coordinatore delle Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) Produzioni animali 

dell’Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 3. Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, 

sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella Sezione concorsi e selezioni.  

Art. 9 - Disposizioni varie e finali  

L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il 

presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita 

ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà 

essere richiesta alle mail giuseppegiorgiofruttero@agenzialaore.it  o telefonando al seguente 

numero 348 2363189.  

Elenco degli Allegati  

Allegato A: Domanda di partecipazione.  

Allegato B: Nulla osta.  

Definizioni ai fini del presente Avviso  

 Imprenditore Agricolo: è colui che esercita l’attività di impresa agricola ai sensi degli artt. 2082 e 

2135 del c.c.;  

 Imprenditore Agricolo Professionista: è l’imprenditore agricolo che ha acquisito la qualifica di IAP 

ed è iscritto nel registro IAP tenuto dalle Provincie e nella specifica sezione previdenziale dell’INPS;  

 Coltivatore Diretto: è l’imprenditore agricolo iscritto nella specifica sezione previdenziale dell’INPS;  

 Giovane disoccupato: è colui che alla data di scadenza della presentazione della domanda ha 

un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. 
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