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Oggetto: Corsi per operatore di fattoria sociale CUP G77H18001270002. Approvazione 

dell’elenco dei corsisti non ammessi a sostenere l’esame finale ai sensi dell’Avviso 

pubblico approvato con determinazione del direttore del Servizio Supporto alle 

politiche di sviluppo rurale n. 610 del 26 settembre 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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020, con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna, nominando il Dott. Gianfranco Casu 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 119 del 16 Luglio 2019 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla Dott.ssa 

Maria Ibba; 
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Vista la determinazione del Direttore Generale n. 113 del 10/04/2020 “Definizione del Programma 

Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2020”; 

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 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”; 

VISTA la D.G.R. n. 43/9 del 27/08/2020 che approva il Bilancio Laore 2020-2022;  

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 610 del 

26/09/2018 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 determinazioni del direttore del Servizio Politiche Attive dell’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del 19/03/2019 nn. 956, 955, 954, 

953, 952 e 957 sono stati autorizzati rispettivamente i corsi per operatore di fattoria sociale nelle 

sedi di Cagliari, Carbonia, Nuoro, Oristano, San Gavino, e Sassari; 

- i corsi autorizzati, della durata complessiva di n.180 ore ciascuno, sono articolati in 9 moduli di 

seguito elencati: - Introduzione all’attività di fattoria sociale e normativa di riferimento n.12 ore; - I 

servizi di utilità sociale erogabili in fattoria  n.8 ore; - Cultura della relazione del servizio a favore 

dei soggetti svantaggiati n.12 ore; - Progettare una attività sociale in fattoria n.62 ore; - 

Organizzazione dei servizi in sicurezza n.18 ore; - Aspetti amministrativi, contabili e fiscali n.12 

teresa contu
Font monospazio
510_202021_10_2020



  
 

 

 

 

 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 

 

 

 

    

 

pag. 3 

ore; - Strumenti di finanziamento n.8 ore; - Gestione e valutazione di un progetto di fattoria 

sociale n.34 ore; - Promozione dell’impresa e delle sue attività n.14 ore; 

- i corsi si sono conclusi a Febbraio del 2020; 

CONSIDERATO CHE  

- l’Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al 

corso, pubblicato in data 27/09/2018, stabilisce che, per accedere all’esame finale deve essere 

garantita la presenza ad almeno l’80% delle ore complessivamente previste e l’80% delle ore 

previste per ciascun modulo; 

- il Regolamento del corso prevede, al fine del raggiungimento delle percentuali minime sopra 

descritte, un recupero di 8 ore elevato successivamente a 10 in quanto si dovranno svolgere in 

modalità webinar; 

PRESO ATTO CHE  

- ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal Regolamento del corso non possono 

essere ammessi all’esame finale e, in forza di ciò, ai recuperi previsti che non consentirebbero ai 

medesimi di raggiungere le percentuali minime di presenza, n. 47 corsisti (Allegato 1), più 

precisamente n. 14 corsisti del Corso di Sassari, n. 5 corsisti del Corso di Nuoro, n. 7 corsisti  del 

Corso di San Gavino, n. 9 corsisti del Corso di Carbonia, n. 3 corsisti del Corso di Oristano  e n.9 

corsisti del Corso di Cagliari;  

CONSIDERATO CHE 

- le disposizioni attuative alla legge 11/2015 approvate con D.G.R. 47/2 del 30.8.2016 all’art. 29     

prevedono, in sede di avvio di un corso, la valutazione dei titoli e/o dei crediti formativi finalizzata 

all’individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la 

prova finale; 

- il documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa, approvato dall’Assessorato 

del  Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, prevede al punto 4.1 il 
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riconoscimento di crediti formativi in relazione ai singoli moduli, previo accertamento dei risultati 

di apprendimento indicati negli stessi; 

VALUTATO CHE 

- l’Agenzia Laore Sardegna ha comunque speso ingenti risorse finanziarie per l’organizzazione 

dei corsi in oggetto in quanto sono state effettuate, durante lo svolgimento dei corsi medesimi, le 

visite studio extraregione che hanno visto impegnati i corsisti per 7 giorni compreso il viaggio; 

DATO ATTO CHE 

- i partecipanti ai corsi sono imprenditori agricoli o familiari impiegati nell’attività agricola e 

multifunzionale;  

- l’Agenzia ha dovuto modificare, per motivi organizzativi, il calendario delle lezioni in diverse 

occasioni e questo ha arrecato diversi disagi ai corsisti che avevano pianificato i loro impegni 

lavorativi sulla base del primo calendario trasmesso;   

- in data 25/09/2020, con nota nostro prot. n. 24124/20, è stato richiesto all’Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale un parere in merito alla 

possibilità di riconoscimento delle ore in presenza svolte dai partecipanti ai fini della 

partecipazione a un successivo identico corso per operatore di fattoria sociale, significando che 

in assenza di riscontro si sarebbe operato in tal senso; 

ATTESO CHE il corso per operatore di fattoria sociale che sarà attivato in diverse edizioni nel 

2021 sarà conforme ai progetti approvati dal competente Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale indicati in premessa;  

PRESA VISIONE dell’elenco dei corsisti non ammessi a sostenere l’esame finale del corso in 

oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal Regolamento e, dunque, non 

ammessi ai recuperi previsti che non consentirebbero ai medesimi di raggiungere le percentuali 

minime di presenza (Allegato 1);  
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RITENUTO OPPORTUNO, per le considerazioni citate in premessa e con riferimento al 

successivo e conforme corso che il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale attiverà nel 

2021, riconoscere ai corsisti non ammessi a sostenere l’esame finale di cui all’Allegato 1 i crediti 

formativi relativamente ai moduli nei quali hanno garantito l’80% delle ore di presenza sul totale e 

per i quali sono stati accertati i risultati di apprendimento previsti nel progetto; 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’elenco dei corsisti di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante della presente 

determinazione, non ammessi a sostenere l’esame finale dei corsi per operatore di fattoria 

sociale, approvati con determinazioni del direttore del Servizio Politiche Attive dell’Assessorato 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del 19/03/2019 nn. 956, 

955, 954, 953, 952 e 957 (CUP G77H18001270002); 

DI STABILIRE CHE,  nel successivo e conforme corso che il Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale attiverà nel 2021, possano essere riconosciuti ai corsisti non ammessi a 

sostenere l’esame finale di cui all’Allegato 1 i crediti formativi relativamente ai moduli frequentati 

nei corsi in oggetto se ricorrono le seguenti condizioni: 

- sia stata superata con esito positivo (almeno 60/100) la prova di accertamento 

dell’apprendimento somministrata al termine del modulo per il quale si chiede il 

riconoscimento del credito formativo;  

- sia stata raggiunta la soglia minima dell’80% delle ore di presenza sul totale delle ore 

previste del modulo per il quale si chiede il riconoscimento del credito formativo;  

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare” e sezione 

“Multifunzionalità – formazione operatori”  e nella rete telematica interna. 
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 Il Direttore del Servizio  

            Maria Ibba 
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