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oggetto: Avviso pubblico, di cui alla determinazione del direttore del Servizio supporto alle 

politiche di sviluppo rurale n. 466/2020 del 06/10/2020, per l’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse alla partecipazione al corso per operatore agrituristico ai 

sensi della L.R. 11/2015. Rettifica della graduatoria degli ammessi relativamente 

alle istanze pervenute entro il 16_11_2020 approvati con determinazione del 

direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n.  221/2021 del 

16/03/2021.  

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. 125 del 29/12/2014 “Riorganizzazione 

dell’Agenzia Laore Sardegna ai sensi della LR 24/2014”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 23/06/2015 con la quale è stata 

definita l’articolazione interna dei Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo 

rurale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la Legge quadro in materia di formazione professionale 21.12.1978 n. 845; 
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VISTA la Legge Regionale 01.06.1979 n. 47 concernente “Ordinamento della Formazione 

Professionale in Sardegna”;  

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”; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO l’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme 

di contrasto alla corruzione”; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale 

n.466/2020 del 06/10/2020 che approva l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse al corso per operatore agrituristico ai sensi della L.R. 11/2015 e alle sue direttive di 

attuazione; 

VISTA la Determinazione, n. 0072606 del 06/09/2021, del Direttore del Servizio Banche Dati, 

Controlli, Valutazioni e Vigilanza dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale con la quale è stato determinato il riconoscimento del 

percorso formativo dell’Agenzia Laore Sardegna per la certificazione delle competenze per 

“OPERATORE AGRITURISTICO”- Codice Profilo N. 56246 – ADA/UC 9999481/1096; 

9999482/1097 RRPQ Regione Sardegna - Durata: 180 ore - Numero Edizioni: 9; 

 

PREMESSO CHE  
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- in data 30/12/2020 con Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 722/2020 del 30/12/2020 sono stati approvati la graduatoria degli 

ammessi e l’elenco dei non ammessi relativamente alle istanze pervenute entro il 

16_11_2020; 

- in data 16/03/2021 con Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale n. 221/2021 del 16/03/2021 è stata rettificata la graduatoria degli 

ammessi e l’elenco dei non ammessi relativamente alle istanze pervenute entro il 

16_11_2020; 

PRESO ATTO CHE  

- successivamente alla rettifica della graduatoria degli ammessi e dell’elenco dei non 

ammessi relativamente alle istanze pervenute entro il 16_11_2020, in data 12/05/2021 è 

pervenuta al Servizio Supporto Politiche di Sviluppo Rurale l’istanza di partecipazione al 

corso per operatore agrituristico presentata dalla Sig.ra Tirotto Laura in data 16/11/2020 

(prot.Laore 33072/20 del 17/11/2020) erroneamente non trasmessa al Servizio 

competente e quindi non inclusa né nella graduatoria degli ammessi né nell’elenco dei 

non ammessi; 

- la graduatoria degli ammessi, approvata con determinazione del direttore del Servizio 

supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 221/2021 del 16/03/2021, è stata redatta 

erroneamente in quanto a parità di punteggio sono stati riportati i candidati in ordine 

alfabetico in luogo della minore età anagrafica, come riportato all’art. 5 dell’avviso 

pubblico sopra citato; 

CONSIDERATO CHE l’istruttoria, relativamente alla verifica di ricevibilità e ammissibilità 

dell’istanza di partecipazione di Tirotto Laura è stata svolta dal coordinatore dell’UO politiche per 

la diversificazione delle attività agricole (SSPSR n. 2363/21  del 21/09/2021); 

PRESO ATTO CHE l’’istanza della signora Tirotto Laura è risultata ricevibile e ammissibile; 
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VISTI la graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi (Allegati 1 e 2 ) relativamente alle 

istanze pervenute entro il termine del 16_11_2020, come rettificati dall’UO Politiche per la 

diversificazione delle attività agricole (SSPSR n. 2363/21  del 21/09/2021); 

RITENUTO di dover rettificare la graduatoria degli ammessi approvata con determinazione del 

direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 221/2021 del 16/03/2021 

(Allegato 1 ); 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal coordinatore dell’UO Politiche 

per la diversificazione delle attività agricole nonchè della rettifica della graduatoria degli ammessi 

(SSPSR n. 2363/21  del 21/09/2021); 

DI APPROVARE E PUBBLICARE la graduatoria degli ammessi (Allegato 1) relativamente alle 

istanze pervenute entro il termine del 16_11_2020, come rettificata dal coordinatore dell’UO 

Politiche per la diversificazione delle attività agricole (SSPSR n. 2363/21 del 21/09/2021); 

DI CONFERMARE E PUBBLICARE l’elenco dei non ammessi relativamente alle istanze 

pervenute entro il termine del 16_11_2020 (Allegato 2); 

DI DARE AVVIO alle n. 9 edizioni del corso per operatore agrituristico programmate nel 

2021/2022 al quale parteciperanno i candidati ammessi di cui all’Allegato 1; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario straordinario e al 

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

Sardegna; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione: 
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- sul sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di 

“amministrazione trasparente” dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- sul sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/sezione atti. 

 Il Direttore del Servizio 

 Maria Ibba 
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