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Oggetto: LR 11/2015 - Corso per operatore di fattoria sociale: Rettifica della determinazione 

del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 908/2018 del 

07/12/2018. 

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; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27 Aprile 2018 con la quale viene conferito 

l’incarico ad Interim di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale al dr. Marcello 

Giovanni Onorato; 

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 determinazione del Direttore Generale n. 32 del 30 marzo 2018 “Definizione del 

Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2018”;  
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VISTA la L.n. 241/1990 titolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” 

PREMESSO CHE:  

-  Con determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

610 del 26 settembre 2018 è stato approvato l’avviso pubblico e la modulistica per la 

manifestazione d’interesse alla partecipazione al corso di formazione per operatore di 

fattoria  sociale ai sensi della LR 11/2015, pubblicato nella sezione bandi e gare del sito 

istituzionale dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it  il 27/09/2018 con l’identificativo web 

72244,  con scadenza alle ore 13:00 del 31/10/2018; 

- Con determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 908 

del 07 dicembre 2018 è stato approvato l’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili; 

CONSIDERATO CHE in merito alle istanze giudicate irricevibili il Servizio ha fondato la propria 

decisione sulla base di quanto stabilito nell’avviso pubblico che in caso di documentazione mancante 

e/o di incompletezza della dichiarazione nonché di mancanza della firma autografa o digitale 

prevedeva l’irricevibilità delle istanze; 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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PRESO ATTO CHE in data 29/12/2018 uno degli esclusi ha presentato ricorso gerarchico chiedendo 

la revoca della determinazione n. 908/2018 del 7 dicembre 2018 adducendo tra le altre motivazioni, 

la mancata applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. 241/1990; 

 

VISTO l’accoglimento del ricorso gerarchico da parte dell’amministrazione e la piu’ recente 

giurisprudenza amministrativa, nonché la disponibilità di posti; 

 

RITENUTO OPPORTUNO riaprire l’istruttoria delle istanze presentate da AVITABILE CHIARA (ns 

prot. 32340 del 31/10/20188),  BARRA SEBASTIANO (ns prot. 31905 del 26/10/2018), CAREDDU 

DONATELLA (ns prot. 32335 del 31/10/2008), COCCO LUCIA (ns prot. 32367 DEL 31/10/2018),  

FARRIS ELISABETTA (ns prot. 32438 del 05/11/2018), MOLINO PIERLUIGI (ns prot. 32347 del 

31/10/2018) SECCHI BARBARA IMMACOLATA (ns prot. 30563 del 15/10/2018), CUSCUSA 

MICHELE  (ns prot. 29959 del 09/10/2018), RODRIGUEZ GIUSEPPE(ns prot. 30438 del 

15/10/2018), richiedendo integrazioni/rettifiche delle istanze e/o eventuali esibizioni documentali;   

 

VISTE le integrazioni presentate; 

DETERMINA DI 

RETTIFICARE la determinazione del direttore del servizio scrivente n. 908 del 07 dicembre 2018 

con i relativi allegati; 

APPROVARE il nuovo elenco delle domande ricevibili e non ricevibili allegati alla presente; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e nel sito 

www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare e nella sezione multifunzionalità formazione 

operatori; 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna;  

 

 Il Direttore del Servizio ad Interim  

         Onorato Marcello Giovanni 
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