allegato ds_767_2018 del 12_11_2018

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
OPERATORE AGRITURISTICO AI SENSI DELLA LR 11/2015 E SS.MM.II E SUE DIRETTIVE DI
ATTUAZIONE (DGR 47/2 del 30.08.2016)
ART. 1 Premessa
La nuova normativa sulle attività multifunzionali di ospitalità e ricezione (LR 11/2015), prevede che
l’imprenditore agricolo, per esercitare tali attività deve disporre, all’interno della propria organizzazione
aziendale, di almeno un operatore qualificato per la tipologia di attività praticata.
L’operatore qualificato è colui che:
- ha conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività oppure è stato abilitato
d’ufficio ai sensi dell’articolo 24 della LR 11/2015 e degli artt. 6, 15 e 22 delle Direttive di attuazione;
- è iscritto nei ruoli previdenziali e assicurativi ai sensi della normativa vigente.
Gli operatori qualificati per mantenere valida l’abilitazione, devono obbligatoriamente frequentare il corso
di aggiornamento triennale di 30 ore.
Nel caso specifico, i tre anni decorrono dalla data in cui l’operatore ha conseguito, o gli è stato riconosciuto
d’ufficio, il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (art. 24 della LR 11/2015 e art. 6 e
15 delle direttive di attuazione).
L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e di quelle attribuite dalla
Giunta della Regione Sardegna con la delibera sopra citata, intende organizzare un corso di aggiornamento
rivolto agli operatori agrituristici nelle province del Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari e città
metropolitana di Cagliari.
Art. 2 Oggetto dell’avviso
Acquisizione della manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di aggiornamento per
operatore agrituristico ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione.
ART. 3 Edizioni, sedi e durata del corso
Il corso sarà articolato in diverse edizioni/classi distribuite nelle province del Sud Sardegna, Oristano,
Nuoro, Sassari e città metropolitana di Cagliari, con un numero minimo e massimo rispettivamente di 15 e
25 partecipanti per ciascuna.
Le edizioni/classi verranno attivate, a partire dal 2019, nelle diverse sedi se risulteranno ammissibili almeno
15 richieste.
Il corso ha una durata di 30 ore di apprendimento assistito. Per ciascuna edizione sarà garantita la
possibilità di recuperare le assenze fino ad un massimo di 6 ore.
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ART. 4 Requisiti di ammissibilità
Possono inoltrare la manifestazione d’interesse tutti gli operatori agrituristici che hanno conseguito il
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività di agriturismo ai sensi dell’art. 24 della LR 11/2015 e degli
articoli 6 e 15 delle direttive di attuazione alla stessa legge (DGR 47/2 del 30/08/2016).
Art. 5 Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso, sono redatte secondo il modulo di richiesta
Allegato A.
Il modulo di richiesta (ALLEGATO A) unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy sono
scaricabili dalla sezione bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it . Le richieste sono compilate in
carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa (in quest’ultimo caso alla stessa è
allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità).
Le richieste devono essere inoltrate entro le ore 13:00 del 15 dicembre 2018 a mezzo posta elettronica
certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di
qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra.
Non sono ricevibili le domande non sottoscritte (con firma autografa o digitale) e/o incomplete nei requisiti
di ammissibilità e/o dei documenti da allegare (es. in caso di firma autografa il documento d’identità).
Le domande ammissibili pervenute oltre i termini e comunque non oltre il 15 gennaio 2019 verranno
ammesse con riserva. I richiedenti ammessi con riserva potranno prendere parte ai corsi solo fino a
completamento dei posti disponibili secondo l’ordine in graduatoria.
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato ed in caso di non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese il dichiarante verrà escluso dal corso.
Tutte le richieste ammesse pervenute entro i termini saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di
arrivo. Con riferimento invece alle richieste ammesse pervenute oltre i termini, queste saranno soddisfatte
solo fino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Art. 6 Pubblicazione graduatorie
Al termine dell’istruttoria verranno pubblicate le seguenti graduatorie:
a) graduatoria ammessi;
b) graduatoria ammessi con riserva.
Come specificato al precedente articolo 5, gli ammessi con riserva potranno prendere parte ai corsi solo
fino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine cronologico riportato nella graduatoria.
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Le graduatorie e ogni altra successiva comunicazione inerente la realizzazione dei corsi sarà pubblicata sul
sito www.sardegnaagricoltura.it sezione Multifunzionalità – Formazione operatori.
Art. 7 Privacy
La presentazione della manifestazione d’interesse comporta l’acquisizione dei dati personali necessari ad
identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute.
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali
contenuti nella stessa.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Agenzia Laore Sardegna di
utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi
richiesti.
Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili avverrà anche ricorrendo a
strumenti informatici nell’ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività
di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge
l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sulla privacy.
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 al presente avviso è il Dr. Marcello Giovanni Onorato.
Per informazioni contattare:
U.O.T.T. 1 Gallura - Pasquale Pietro Orecchioni 0796727307 – 3385357244
U.O.T.T. 2 Sassari – Maria Elisa Pinna 079444097 – 3385356965
U.O.T.T. 3 Nuoro – Ciriaco Loddo 0784997057 – 3482363203
U.O.T.T. 4 Cuglieri – Maria Pastorella Crisponi – 0785372086 – 3482363184
U.O.T.T. 5 Oristano – Francesco Severino Sanna - 070 970257 – 3482363138
U.O.T.T. 6 Ogliastra – Ivo Porcu – 0782800005 – 3482363207
U.O.T.T. 7 Sulcis – Francesco Severino Sanna - 070 970257 – 3482363138
U.O.T.T. 8 Cagliari – Paola Ugas - 070988426 - 3385357429
U.O. Politiche per la diversificazione delle attività agricole: Sede Cagliari - Elisabetta Pace 070 6026 2287 366 6241511 e/o Fabrizio Tidu 070 6026 2307 - 348 2363 102.
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 presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per l’attivazione
dei corsi da parte dell’Agenzia Laore Sardegna;
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Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, le graduatorie e l’organizzazione dei corsi saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna sezione multifunzionalità_formazione operatori.
Elenco degli allegati
Allegato A: Modulo di richiesta;
Allegato B: Informativa privacy;
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