allegato determinazione Direttore di Servizio n° 154_19 del 11_03_2019

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE EDIZIONE DI CARBONIA

ART. 1 Premessa
L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e quelle attribuite dalla Giunta
della Regione Sardegna con la D.G.R. n. 47/2 del 30.8.2016, intende organizzare un corso di formazione per
operatore di fattoria sociale a Carbonia rivolto a imprese agricole e/o ittiche in attività. Il corso è finalizzato
all’acquisizione delle competenze corrispondenti a tutte le Aree di attività (ADA)/ Unità di Competenza (UC)
del profilo di qualificazione di operatore di fattoria sociale (56288 del Repertorio regionale dei profili di
qualificazione). Premesso che a seguito del primo avviso, pubblicato con determinazione n. 610 del
26/09/2018 del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, sono state ammesse n. 13
domande. Si rende pertanto necessario acquisire ulteriori manifestazioni d’interesse al fine di raggiungere il
numero massimo di partecipanti (25).
ART. 2 Oggetto dell’Avviso
Acquisizione della manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di aggiornamento per
operatore di fattoria sociale – Edizione di Carbonia.
ART. 3 Edizioni, sedi e durata del corso
Il corso si terrà a Carbonia presso i locali dell’IFOLD in Via Giuseppe Mazzini 41.
Il corso ha una durata di 180 ore di apprendimento assistito più la prova d’esame. Dovrà essere garantita la
presenza ad almeno l’80% delle ore complessivamente previste e l’80% delle ore previste per ciascun
modulo.
ART. 4 Requisiti di ammissibilità
Possono inoltrare la manifestazione d’interesse:
- il titolare dell’impresa agricola o ittica individuale in attività;
- il rappresentante legale o i soci dell’impresa agricola o ittica societaria o associata in attività;
- i familiari del titolare dell’impresa agricola o ittica individuale, in attività, impiegati nell’impresa. A tal fine
si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al comma 3 dell’art. 230/bis del codice civile, ossia il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. È equiparato al coniuge il convivente
facente parte del nucleo familiare dell’imprenditore come disciplinato dalla L. 76 del 20 maggio 2016
(regolamentazione delle unioni civili e tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e ss.mm.ii.
La data d’inizio dell’attività è quella risultante nel Registro imprese della CCIAA o, in caso di esonero, la data
risultante dal primo documento contabile.
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Art. 5 Posti disponibili e criteri di priorità
Saranno ammessi a partecipare al corso un numero di manifestanti fino a completamento dei posti
disponibili dando la priorità a coloro che:
1) facciano parte di imprese agricole/ittiche che, alla data di pubblicazione del presente avviso,
abbiano già avviato l’attività di fattoria sociale (siano cioè in possesso del titolo abilitativo) e
che si sono impegnati a fare il corso per operatore di fattoria sociale entro 36 mesi
dall’indizione dei primi corsi (solo un componente per ciascuna impresa, in particolare quello
che ha presentato per primo la richiesta) 10 punti;
2) risultino, alla data di pubblicazione del presente avviso, concessionari di un finanziamento
pubblico per l’avvio dell’attività di fattoria sociale (solo un componente per ciascuna impresa,
in particolare quello che ha presentato per primo la richiesta) 8 punti;
3) abbiano presentato, alla data di pubblicazione del presente avviso, un progetto di
finanziamento per l’avvio dell’attività di fattoria sociale (solo un componente per ciascuna
impresa, in particolare quello che ha presentato per primo la richiesta) 5 punti, secondo
l’ordine in graduatoria;
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore e in caso di ulteriore parità
al genere femminile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sardegnaagricoltura.it e la sua pubblicazione sarà sostitutiva di
qualunque altra comunicazione.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso, devono essere 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 20 marzo 2019 esclusivamente a mezzo di 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 presentate oltre i termini sopra previsti.
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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.
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. 7 Sulcis – Francesco Severino Sanna - 070 970257 – 3482363138
U.O. PDAA 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
del corso da parte dell’Agenzia Laore Sardegna;
Elenco degli allegati
Allegato A: Modulo di richiesta;
Allegato B: Informativa privacy;
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