Servizio Sostenibilità delle attività agricole

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

2_2019

10_01_2019

Manifestazione d’interesse relativa alla partecipazione ad un Corso Agricoltura di
precisione. Approvazione avviso pubblico e modulistica.

Oggetto

ll Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna e ARGEA
Sardegna”;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
25/37 del 3 luglio 2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
degli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale alla
Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore
Sardegna;
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 40 del 25 giugno 2015, con la
quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole
dell’Agenzia Laore Sardegna al Dr. Marcello Giovanni Onorato;
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 125 del 29 dicembre 2014 con la
quale è stata ridefinita l’organizzazione dell’Agenzia Laore ai sensi della L.R. 24/2014;
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 36 del 23 giugno 2015 con cui si
è stabilita l’articolazione interna dei Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna;
PREMESSO CHE:

-

l’attività oggetto della presente determinazione riguarda la Misura 1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020, della Regione Sardegna, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione CE C(2015) 5893 del 19/08/2015, modificato con Decisione CE
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C(2016) 8506 dell’8 dicembre 2016, Decisione CE C(2017) 7434 del 31/10/2017 e
Decisione CE C(2018) 6014 del 12.9.2018;

-

le

Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1 “Trasferimento di

conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative
e azioni di informazione” tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di
informazione” del PSR 2014/2020 - Programma di attività approvato con DGR n. 16/33
del 28 marzo 2017, sono state approvate col DECRETO N. 998/DECA/19 DEL 19
APRILE 2017;

- le attività dimostrative e le azioni d’informazione della Misura 1 saranno realizzate
dall’Agenzia Regionale Laore Sardegna, così come riportato dalle precedenti e citate
Direttive;
CONSIDERATO CHE:

- risulta in fase di ultimazione la progettazione dell’attività dimostrativa ed informativa che
riguarda l’agricoltura di precisione e l’agricoltura digitale inerente un intervento specifico
a valere sulla Misura 1;

- la pubblicazione di un avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse
per la partecipazione al corso di Agricoltura di precisione, costituirebbe un valido
feedback progettuale, già individuando e selezionando i partecipanti alle attività
formative;
RITENUTO OPPORTUNO

-

approvare l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la
partecipazione al corso di Agricoltura di precisione, che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

acquisire le candidature al corso mediante la pubblicazione dell’avviso e dei relativi
allegati sul sito www.sardegnaagricoltura.it;

-

realizzare il corso in oggetto, attivando le edizioni/classi nelle sedi in cui vi saranno
partecipanti ammissibili in numero massimo di 20 per classe.
DETERMINA
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DI APPROVARE il programma del Corso Agricoltura di precisione: Introduzione agli strumenti e
tecniche per il miglioramento economico ed ambientale in ambito agricolo;
DI APPROVARE l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la
partecipazione al corso che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare” e nel sito della
Regione Sardegna e nella rete telematica interna la presente determinazione unitamente
all’Avviso pubblico e ai suoi allegati;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna.
Il Direttore del Servizio
Marcello Giovanni Onorato
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