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Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di operatore di fattoria 

sociale Edizione di Carbonia ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii e alle sue direttive 

di attuazione. 

Approvazione avviso pubblico e modulistica. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

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;  

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”; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n.32 del 30 marzo 2018 “Definizione del 

Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2018”; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del direttore del servizio ad interim Marcello Giovanni Onorato n. 610 del 

26/09/2018  è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d’interesse 

al corso per operatore di fattoria sociale; 

 con determinazione n. 118 del 28/02/2019 è stata approvata la graduatoria finale con n. 135 

istanze ammissibili; 

 In seguito al numero degli ammessi sono state programmate n. 6 edizioni del corso nelle 

seguenti sedi: Cagliari, Carbonia, San Gavino, Oristano, Nuoro, Sassari. 

CONSIDERATO CHE 

A Carbonia le istanze ammissibili sono solo 13 e che si avrebbe il tempo, prima dell’inizio del 

corso, di portare a completamento l’iter istruttorio di eventuali nuove manifestazioni d’interesse 

dovessero pervenire con un ulteriore avviso pubblico, al fine di poter arrivare a coprire i posti 

vacanti ancora disponibili oltrechè i termini per eventuali ricorsi. 

RITENUTO OPPORTUNO 

 Al fine di razionalizzare l’uso delle risorse pubbliche approvare un nuovo avviso per 

l’acquisizione di nuove manifestazioni d’interesse per l’edizione di Carbonia finalizzato alla 
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copertura dei posti vacanti, 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; 

DETERMINA  

DI APPROVARE un nuovo avviso pubblico per l’acquisizione di nuove manifestazioni d’interesse 

relativamente al corso per operatore di fattoria sociale Edizione di Carbonia, finalizzato alla 

copertura dei posti vacanti 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 ad Interim 

      Marcello Giovanni Onorato 
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