allegato determinazione Direttore di Servizio n° 172_2020 del 27_03_2020

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti/docenti/consulenti per il
conferimento di incarichi a collaboratori esterni nell’ambito dei corsi di
formazione/aggiornamento professionale ai sensi della legge regionale 11 maggio
2015 n. 11, nonché di tutte le attività informative rientranti nei programmi annuali del
Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale
(Affidamenti art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici e
s.m.i.)
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PREMESSA
Il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale dell’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito dei suoi compiti
istituzionali svolge:
●

attività di formazione/aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli nonché operatori

agrituristici/ittituristici, di fattoria didattica e di fattoria sociale ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n.
11 e sue direttive di attuazione (DGR 47/2 del 30/08/2016);
●

gestione tecnica e amministrativa delle verifiche svolte dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di

avvio/variazione/cessazione attività multifunzionali (LR 11/2015).
●

attività di informazione e formazione finalizzata ad accrescere e migliorare il grado di diffusione delle

informazioni e delle conoscenze degli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale e degli altri operatori
economici delle zone rurali nell'ambito delle competenze del Servizio attraverso interventi di informazione
mirati a soddisfare le esigenze dei gruppi target di riferimento, riguardanti l’acquisizione di competenze e di
conoscenze tecniche e manageriali innovative in diversi comparti produttivi quali produzione e ambiente,
benessere animale, biodiversità, innovazione, marketing, web marketing e gestione aziendale, turismo rurale
etc… in linea con le nuove tendenze di consumo e richieste di turismo esperenziale;
●

attività di animazione e consulenza tecnico-metodologica a soggetti pubblici e privati che intendono

organizzarsi in partenariato, per sviluppare progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno delle
politiche CLLD (community-led local development) e/o in attuazione delle misure del PSR;
●

attività di potenziamento di competenze, di capacità di fare, di progettare e di auto-organizzarsi a

favore di partenariati, reti e comunità locali per la realizzazione di progetti che mirano a rafforzare il legame tra
prodotto e territorio.
●

attività di assistenza rivolta ai territori e alle comunità di individuazione e/o revisione di prodotti

tradizionali da inserire nell'elenco dei prodotti tradizionali della Sardegna;
●

attività di sostegno alla connotazione territoriale, in linea con la tradizione e cultura del territorio, dei

prodotti e dei servizi erogati dalle aziende, utilizzando l'identità declinata come sostenibilità sociale,
ambientale e culturale, come strumento di marketing ed elemento di base della gestione. Ciò con la finalità di
mettere a sistema e far capire al consumatore, al turista viaggiatore o al cittadino temporaneo il valore che
sottende i servizi offerti, attraverso proposte di sviluppo sostenibili e rispettose del contesto in cui si opera;
●

attività di sostegno alle politiche di educazione alimentare e sviluppo sostenibile nell’ambito dello

sviluppo locale, dei processi partecipativi, del turismo esperenziale, delle comunità del cibo.

ART.1 – FINALITA’
Per l’attuazione degli Obiettivi Gestionali Operativi del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale,
inseriti nel Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia Laore Sardegna, previo accertamento
dell’impossibilità di ricorrere a risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione regionale, può
avvalersi di professionalità esterne nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e in conformità e coerenza con quanto stabilito dalla normativa, comunitaria, nazionale e
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regionale.
In tale ambito, il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale con il presente avviso mira alla costituzione
di un elenco di esperti/docenti/consulenti cui affidare collaborazioni esterne per attività inerenti gli Obiettivi
Gestionali Operativi inseriti nel Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia Laore Sardegna ad esso
assegnati.
L’inserimento in tale elenco non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di
graduatorie pubbliche, né all’attribuzione di punteggi o altre classificazioni ed è riservata ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI
●

L. n. 845/78 e L.R. n. 47/79 e successive modificazioni

●

L'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

●

Vademecum per l’operatore versione 1.0 approvato con Determinazione del Direttore Generale n.

26844/2559 del 12.06.2018;
●

DGR n. 3/7 del 31/01/2014 Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione

Autonoma della Sardegna, art. 2 - ambiti di applicazione;

●

Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante
ai fini del SEE)
●

Art. 36 comma 2, lett. a), D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

●

Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2008, punti 1.2.3.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

ART: 3 STRUTTURA DELL’ELENCO
L’elenco è articolato nelle seguenti aree tematiche:
1.

AREA - SVILUPPO TERRITORIALE (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi

di formazione) che comprende:
●

Analisi di contesto socio economica

●

Elaborazione di strategie di sviluppo locale, settoriale e di filiera, costruzione e gestione di reti

●

Animazione economica, tecniche e metodologie di pianificazione strategica e progettazione

partecipata
2.

AREA - CREAZIONE E SVILUPPO D’IMPRESA O AVVIO DI UN’ATTIVITA’ D’IMPRESA (Categoria

3

CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione) che comprende:
●

Orientamento alla creazione e sviluppo d’impresa

●

Marketing e vendite

●

Approvvigionamenti e produzione

●

Organizzazione, risorse umane, team building e qualità

●

Strumenti per la finanza di progetto

●

Progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione

●

Progettazione e valorizzazione di nuove offerte integrate

3. AREA - MARKETING (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione) che
comprende:
● Marketing e vendite
● Marketing valoriale
● Strategie di media e social marketing
● Gestione marchi
● Turismo esperenziale
● Psicologia della comunicazione
● Psicologia dei consumi dei prodotti agroalimentari
● Destination management
● Aspetti gestionali della promozione dell’impresa in chiave identitaria.
4. AREA - SICUREZZA SUL LAVORO (Categoria CAT Sardegna: AL 68AD – CPV 8055000-4 Servizi di
formazione in materia di sicurezza)
5. AREA - PRIMO SOCCORSO (Categoria CAT Sardegna: AL 68AD – CPV 8055000-4 Servizi di
formazione in materia di sicurezza)
6.
AREA - CONTABILE IN AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE (Categoria CAT Sardegna: AL
68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
7.
AREA - FISCALE IN AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE (Categoria CAT Sardegna: AL
68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
8.
AREA - LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA IN AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE
(Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
9.
AREA - TUTELA PRIVACY in agricoltura e attività connesse (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC –
CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
10.

AREA – PROJECT MANAGEMENT (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi
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di formazione)
11.
AREA – ACCOGLIENZA/OSPITALITA’/COMUNICAZIONE (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC –
CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
12.
AREA – LINGUE STRANIERE - LINGUA INGLESE (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV
8050000-8 Servizi di formazione)
13. AREA – TECNOLOGIA E SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE - NUTRIZIONE (Categoria CAT
Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
14.
AREA - SANITARIA (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
che comprende:
●

Aspetti sanitari legati alla gestione dei prodotti agroalimentari

●

Aspetti sanitari legati alla macellazione ai sensi della LR 11/2015 dell’11/05/2015
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AREA - RISTORAZIONE RURALE (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di

formazione) che comprenda:
●

Tecniche di preparazione e cottura;

●

Menu’ e presentazione;
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AREA - SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE (energia, acqua, rifiuti,

gestione forza lavoro) (Categoria CAT Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
17

AREA - STRUMENTI, TECNICHE E METODOLOGIE DIDATTICHE E RICREATIVE (Categoria CAT

Sardegna: AL 68AC – CPV 8050000-8 Servizi di formazione)
Per ogni area tematica scelta gli interessati dovranno indicare una o più sedi tra quelle sotto elencate:
Città Metropolitana di Cagliari, Provincia di Sassari, Oristano, Nuoro, Sud Sardegna.
All’elenco potranno iscriversi, presentando

la propria manifestazione di interesse secondo le modalità

indicate, gli esperti/docenti/consulenti delle aree tematiche di attività come sopra individuate in possesso dei
requisiti sotto dettagliati.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER L'ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ESPERTI/DOCENTI/
CONSULENTI
L’iscrizione all’elenco di esperti/docenti/consulenti può essere richiesta da soggetti in possesso dei requisiti di
seguito elencati:
a)

requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
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b)

diploma di Laurea del vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale)/ diploma di Laurea

Specialistica del nuovo ordinamento/ diploma di Laurea triennale integrata con un titolo di specializzazione
previsto dall’ordinamento professionale di riferimento attinente all’area/aree tematiche prescelte, conseguito
presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della
vigente legislazione, attinente all’area/aree tematiche prescelte;
c)

specifica professionalità nell’area/aree tematiche prescelte da almeno 5 anni;

d)

comprovata esperienza didattica;

e)

iscrizione a ordini o albi qualora richiesto dalle normative di settore;

f)

iscrizione al CAT SARDEGNA;

g)

iscrizione al sistema AVCPASS.

Nel caso l’iscrizione venga richiesta da una società/ente/associazione,

il rappresentante legale della

medesima dovrà indicare i nominativi degli esperti/docenti/consulenti e presentare, al momento della richiesta
di iscrizione all’Albo, la documentazione attestante il possesso da parte degli stessi dei requisiti sopra elencati
b), c), d); e). In questo caso i requisiti di cui al punto a), f) e g) dovranno essere posseduti dalla
società/ente/associazione.
Non

sono

ammissibili

le

manifestazioni

d’interesse

di

esperti/docenti/consulenti

già

indicati

da

società/enti/associazioni.
Si prescinde dal possesso del requisito di cui alla lettera b) nel caso in cui l’iscrizione sia richiesta da
dipendenti della pubblica amministrazione, da professionisti iscritti in ordini o albi, da imprenditori/esperti che
operano nel settore agricolo, turistico e/o alimentare, fermo restando il possesso degli altri requisiti.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della
lingua italiana scritta e parlata.
I requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti dai candidati alla data di richiesta dell’iscrizione e, pena
la decadenza dall’Albo, devono permanere in capo agli stessi per l’intera durata dell’iscrizione.
Art. 5 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI ESPERTI/DOCENTI/CONSULENTI
Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro il 05 giugno 2020. Le manifestazioni
d’interesse presentate oltre la scadenza saranno oggetto di valutazione nell’ambito della revisione semestrale
dell’elenco successiva alla presentazione.
Devono essere redatte come dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, “Allegato A) persone fisiche” o “Allegato B)
società/enti/associazioni” e “Allegato C) formatori di società/enti/associazioni”. Agli Allegati A) e C) deve
essere allegato il curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere chiaramente e puntualmente
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indicati i titoli, le esperienze professionali e didattiche riferite alla/e aree tematiche per cui si è presentata
manifestazione di interesse.
Il curriculum vitae dovrà essere redatto come dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e
sottoscritto.
Le istanze dovranno essere sottoscritte con firma digitale o con firma autografa; in quest’ultimo caso,
dovranno essere corredate di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e dovranno essere
inviate

al

Servizio

Supporto

alle

politiche

di

sviluppo

rurale

via

pec

all’indirizzo

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, riportando come oggetto “Manifestazione di interesse per l’iscrizione
all’elenco degli esperti/docenti/consulenti”.
Art. 6 - ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dal dirigente del Servizio supporto alle
politiche di sviluppo rurale. La Commissione procederà alla valutazione dei requisiti di ammissione e redigerà
l’elenco degli ammessi proponendone l’approvazione al dirigente del Servizio. L’elenco approvato sarà
pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore “Sardegna Agricoltura” nella sezione Albi-elenchi e sarà
soggetto ad aggiornamento ogni sei mesi.
L’inserimento nell’Elenco degli esperti/docenti/consulenti non comporta alcun diritto da parte del richiedente
ad ottenere incarichi professionali.
Art. 7 - PERIODO DI VALIDITÀ E MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
Il periodo di validità dell’iscrizione all’elenco degli esperti/docenti/consulenti è a tempo indeterminato.
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la possibilità di abrogare in qualunque momento l’elenco qualora non lo
ritenga più idoneo alle proprie esigenze.
Per la cancellazione dall’elenco degli esperti/docenti/consulenti è necessario inoltrare apposita richiesta al
Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale via pec all’indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it con
oggetto “Cancellazione dall’elenco degli esperti/docenti/consulenti."
L’Agenzia Laore si riserva la facoltà di cancellare dall’elenco gli iscritti qualora vengano a mancare i requisiti di
ordine generale di cui ai punti a), e), f) e g) dell’art. 4 del presente avviso ovvero nel caso in cui si siano resi
responsabili di grave inadempimento, negligenza, ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti o rifiuto
dell’incarico per tre volte consecutive.
Art. 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nell’elenco
sulla base delle esigenze relative all’attuazione dei propri programmi. L’attribuzione dell’incarico avverrà tra gli
iscritti all’elenco tramite contratto di lavoro autonomo o di prestazione occasionale, secondo il principio di
rotazione, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, Codice dei
contratti pubblici e s.m.i., delle Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018 di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e
s,m.i. e del Vademecum dell’operatore versione 1.0 approvato con Determinazione del Direttore Generale
dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 26844/2559 del
12.06.2018 e s.m.i..
Sulla base delle disposizioni del D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i., il Servizio Supporto alle
Politiche di Sviluppo rurale potrà fare ricorso ad un soggetto non inserito nell’elenco esclusivamente
nell’eventualità non individui tra gli iscritti al medesimo la specifica professionalità prevista per la realizzazione
delle attività.
Prima del conferimento dell’incarico, l’Agenzia Laore Sardegna verificherà il possesso da parte del candidato
dei requisiti dichiarati in sede di autocertificazione/autodichiarazione ai sensi di quanto disposto dalla
normativa sopra citata.
In particolare, con riferimento alla verifica dei requisiti c) e d) la documentazione dovrà essere fornita, secondo
le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, con le seguenti modalità.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
• mediante certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi;
• in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono trasmettere le fatture e/o i contratti relative
all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto
stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati:
• mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative
fatture emesse.
Con riferimento alla verifica del requisito b) dovrà essere prodotta una certificazione dell’Università.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione
trasmessa.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento.
Nel caso in cui il docente sia dipendente di altra pubblica amministrazione, dovrà far pervenire alla Stazione
appaltante dell’Agenzia Laore Sardegna il nulla osta rilasciato da quest’ultima attestante l’autorizzazione
all’assunzione di incarichi esterni in capo all’interessato.
La remunerazione sarà determinata in base alla fascia professionale indicata nel “Vademecum per
l’operatore” Versione 1.0 art 4.2.1.5 e s.m.i.. Il compenso, su base oraria, è da assoggettare al trattamento
fiscale/contributivo in vigore all’atto della sua erogazione. Saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e
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alloggio secondo quanto stabilito nel Vademecum dell’operatore versione 1.0 approvato con Determinazione
del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale n. 26844/2559 del 12.06.2018 al punto 4.2.2 “Viaggi e trasferte” e s.m.i..
Agli esperti/docenti/consulenti nonché formatori delle società/enti/associazioni si applica il codice di
comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna approvato con DGR n.
3/7 del 31/01/2014, art. 2 – ambiti di applicazione e s.m.i..
Art. 9 - ATTIVITÀ RICHIESTE
L’incarico, può prevedere le seguenti attività:
●

studio e ricerca;

●

consulenza;

●

didattica;

●

laboratori.

La trattazione degli argomenti dovrà essere aggiornata e innovativa sia nei contenuti che nelle metodologie.
L’attività didattica potrà comprendere la programmazione dei percorsi formativi, anche in collaborazione con
docenti delle altre discipline, la predisposizione del materiale didattico di supporto e la preparazione della
prova di verifica finale di apprendimento corredata dai relativi criteri di valutazione nonché l’elaborazione dei
dati di verifica degli apprendimenti e stesura di report valutativi di sintesi.
Nel caso di attività laboratoriali potrà essere richiesta anche la disponibilità di locali, attrezzature e materiali di
consumo. In questi casi sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo.

Art. 10 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'affidamento dell’incarico, a partire dalla costituzione dell’elenco, avverrà sulla base di un’estrazione casuale
effettuata dal Servizio Supporto delle politiche di sviluppo rurale tra tutti gli iscritti dell’area tematica e sede di
interesse nel rispetto del principio di rotazione, escludendo coloro che hanno ricevuto precedenti incarichi,
fatto salvo il caso in cui risulti un solo iscritto per quell’area tematica/sede.
Art. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
Il titolare del trattamento è l’Agenzia LAORE Sardegna, CF. 03122560927, nella persona del Commissario
straordinario, dott. Gianfranco Casu, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261
E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
Il delegato al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 3 D.G.R. n.21/8 del 24/04/2018 e per il procedimento cui
questa informativa si riferisce, è il Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, dott.ssa
Maria Ibba Via Caprera n. 8 Cagliari tel. 07060262070 mail: mariaibba@agenzialaore.it
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Alessandro Inghilleri, raggiungibile al seguente
indirizzo: Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070
60261
E-mail: dpo_laore@agenzialaore.it
Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica
1

I dati personali forniti sono acquisiti e trattati nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi inclusi:
1.

accompagnamento per la creazione di distretti, reti fra imprese associazioni ed enti locali;

2.

informazione sulle politiche comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo rurale e delle filiere

agroalimentari e sugli strumenti di programmazione;
3.

assistenza per lo sviluppo dei prodotti tradizionali della Sardegna;

4.

promozione della partecipazione a sistemi di qualità;

5.

programmi di formazione e aggiornamento sulle attività multifunzionali ai sensi della LR 11/2015 e

ss.mm.ii e sue direttive di attuazione;
6.

partecipazione a progetti di cooperazione;

7.

attuazione della Misura 1 sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati
saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati nel presente avviso e nella richiesta
eventualmente compilata. I dati personali raccolti sono trattati con modalità manuali ed informatiche dal
personale dell’Agenzia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del
trattamento medesimo.
I dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi
richiesti e per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Albi ed Elenchi. Con riferimento ai
corsi di formazione certificati, i dati personali raccoIti verranno comunicati al competente Servizio
dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione
Sardegna per l’espletamento degli adempimenti amministrativi di propria competenza.
Laddove non esplicitamente indicato, i dati acquisiti non saranno ceduti a terzi ed il loro utilizzo servirà
esclusivamente per comunicazioni relative al/ai servizio/i richiesti.

1 Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 - Art. 15 Funzioni dell’Agenzia LAORE Sardegna
Delibera n. 5/15 del 3.02.2011 - Appr. nuovo Statuto Laore Sardegna. Appr. definitiva
Delibera n. 43/45 del 6.12.2010 - Nuovo Statuto dell'Agenzia Laore Sardegna
Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 125/14 del 29 dicembre 2014
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L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento
UE n. 679/2016, ed i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti degli interessati
2

3

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali , la rettifica o la
4

5

6

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
L'apposita istanza all'Agenzia è presentata contattando la dott.ssa Maria Ibba, Direttore del Servizio Supporto
alle politiche di sviluppo rurale, delegato al trattamento dei dati di competenza del Servizio Supporto alle
politiche di sviluppo rurale.
Diritti di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in sede di attuazione dell’intervento di cui al presente
Avviso si elegge quale foro competente quello di Cagliari.
Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale.
Art. 14 - INFORMAZIONE
Tutte le informazioni, la modulistica, le modalità ed i requisiti di partecipazione sono disponibili sul sito Internet
dell'Agenzia Laore Sardegna

(www.sardegnaagricoltura.it) nella sezione Multifunzionalità - Aziende

multifunzionali - formazione operatori.
Gli interessati potranno assumere ogni utile informazione ai seguenti numeri telefonici : 070 60262326 o
3482363100.
Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.

2 art. 15 del Reg. UE 2016/679
3 art. 16 del Reg. UE 2016/679
4 art. 17 del Reg. UE 2016/679
5 art. 18 del Reg. UE 2016/679
6 art. 21 del Reg. UE 2016/679
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