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Oggetto: Avviso pubblico approvato con determinazione del Direttore del Servizio Supporto 

alle politiche di sviluppo rurale n. 307/2020 del 06/07/2020 per la manifestazione 

d’interesse alla partecipazione al corso di aggiornamento per operatori agrituristici  ai 

sensi della LR 11/2015. Approvazione esiti istruttori ed integrazione elenco domande 

ammissibili pervenute oltre il termine di scadenza del 31/07/2020. 

CUP G77H18001090002 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011 ; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 2 settembre 2021 con il quale è stato  

confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore  

Sardegna;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 119 del 16 Luglio 2019 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla Dott.ssa 

Maria Ibba; 
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VISTA la legge regionale n. 11/2015 dell’11/05/2015 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 

pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998” e ss.mm.ii. e sue 

direttive di attuazione approvate con D.G.R. 47/2 del 30/08/2016”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il programma di aggiornamento rivolto agli operatori agrituristici redatto ai sensi della L.R. 

11/2015 e sue direttive di attuazione di cui alla D.G.R. 47/2 del 30/08/2016 approvato dal Servizio 

Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale in data 31/10/2018 (nostro prot. n. 32209/18 del 31/10/2018) e il suo aggiornamento 

comunicato con nota del 13/10/2020 ns prot. n. 25419/20 del 13/10/2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico, approvato con determinazione del direttore del Servizio Supporto alle 

politiche di sviluppo rurale n. 307 del 06/07/2020, per la raccolta delle manifestazioni d’interesse 

alla partecipazione al corso di aggiornamento per operatori agrituristici ai sensi della LR 11/2015 

- Edizione 2020, i cui termini scadevano il 31/07/2020; 

 

PREMESSO CHE  

- in data 04/03/2021 con Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 168/21 del 04/03/2021 sono stati approvati l’elenco delle istanze 

irricevibili, ammissibili e non ammissibili pervenute nei termini ossia 31/07/2020 e l’elenco 

delle istanze irricevibili, ammissibili e non ammissibili pervenute oltre il termine sopra 

descritto; 
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- in data 05/07/2021 con Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 635/21 del 05/07/2021 è stato integrato l’elenco delle domande 

ammissibili pervenute oltre il termine di scadenza del 31/07/2020; 

PRESO ATTO CHE  

- la manifestazione d’interesse della Signora Pirisi Paola (prot. Laore n. 22044/20 del 

31/08/2020) risultava inammissibile;  

- successivamente con nota prot. Laore n. 1911_21 del 20/01/2021 si invitava la Signora 

Pirisi Paola a ritrasmettere l’istanza utilizzando la modulistica corretta allegata all’avviso 

pubblico approvato con determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 307 del 06/07/2020; 

- in data 22/02/2021 la Signora Pirisi Paola ha presentato una nuova manifestazione 

d’interesse (prot. Laore 7269/21 del 23/02/2021) di cui erroneamente non si è tenuto 

conto nelle determinazioni citate in premessa; 

- in data 30/10/2020 la Signora Cugusi Antonella ha presentato una manifestazione 

d’interesse (prot. Laore 28090/20 del 02/11/2020) di cui erroneamente non si è tenuto 

conto nelle determinazioni citate in premessa; 

CONSIDERATO CHE l’istruttoria, relativamente alla verifica della ricevibilità e ammissibilità delle 

istanze di partecipazione della Signora Pirisi Paola (prot. Laore 7269/21 del 23/02/2021) e della 

Signora Cugusi Antonella è stata svolta dal Coordinatore dell’U.O. Politiche per la 

diversificazione delle attività agricole (SSPR n. 0002615/2021 del 25_10_2021); 

PRESO ATTO CHE  

- l’istanza della Signora Pirisi Paola (prot. Laore 7269/21 del 23/02/2021) è risultata 

ricevibile e ammissibile; 
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- l’istanza della Signora CUGUSI ANTONELLA (prot. Laore 28090/20 del 02/11/2020) è 

risultata ricevibile e ammissibile; 

VISTO l’elenco delle istanze ammissibili pervenute oltre il termine del 31_07_2020 (Allegato 5) 

come integrato sulla base delle risultanze istruttorie del coordinatore dell’U.O. Politiche per la 

diversificazione delle attività agricole (SSPR n. 0002615/2021 del 25_10_2021) e dei riscontri 

sulle dichiarazioni rese; 

VISTI gli elenchi delle istanze irricevibili, ammissibili e non ammissibili pervenute nei termini ossia 

entro il 31/07/2020 (Allegati 1, 2, 3) e l’elenco delle istanze irricevibili e non ammissibili pervenute 

oltre il termine del 31/07/2020 (Allegati 4 e 6) nonchè l’elenco delle rinunce (Allegato 7) che non 

hanno avuto variazione; 

RITENUTO di dover rettificare l’elenco delle istanze ammissibili relativamente alle istanze 

pervenute oltre il termine del 31/07/2020 approvato con determinazione del direttore del Servizio 

supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 635/21 del 05/07/2021 (Allegato 5); 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal Coordinatore dell’U.O. 

Politiche per la diversificazione delle attività agricole (SSPR n. 0002615/2021 del 25_10_2021) e 

dei riscontri delle verifiche svolte dalla U.O. Politiche per la diversificazione delle attività agricole 

sulle dichiarazioni rese;  

DI APPROVARE E PUBBLICARE l’elenco degli ammessi (Allegato 5) relativamente alle istanze 

pervenute oltre il termine del 31/07/2020, come integrato dall’UO Politiche per la diversificazione 

delle attività agricole sulla base delle risultanze istruttorie svolte dalla stessa (SSPR n. 

0002615/2021 del 25_10_2021); 

DI CONFERMARE E PUBBLICARE gli elenchi delle istanze irricevibili, ammissibili e non 

ammissibili pervenute nei termini ossia entro il 31/07/2020 (Allegati 1, 2, 3) e l’elenco delle 
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istanze irricevibili e non ammissibili (Allegati 4, 6) relativamente alle istanze pervenute oltre il 

termine del 31/07/2020 nonchè l’elenco delle rinunce (Allegato 7); 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario straordinario e al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione: 

- sul sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di 

“amministrazione trasparente” dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- sul sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/sezione atti. 

 

                           Il Direttore del Servizio  

                         Maria Ibba 
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