
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo Rurale  DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto: Approvazione dell’Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazione 

d'interesse per la partecipazione  di un “Corso di informatica di base” 

denominato “8 Bit 22” da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale Omogenea 

n.2 e nomina del Responsabile del procedimento. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato 

prorogato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna;  

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Laore Sardegna n. 

1331/21 del 2 dicembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del 

Servizio Sviluppo Rurale al Dott. Antonio Maccioni; 

VISTO l’OGO n° DG.0000509/2022,  Promozione Multifunzionalità, che prevede Programmi di 

formazione e aggiornamento degli imprenditori agricoli sulle principali tematiche che 

riguardano i settori d'intervento inviato all’approvazione del Commissario Straordinario; 

PREMESSO CHE 

● il Servizio promuove la multifunzionalità nelle aziende agricole ampliando e valorizzando il 

carattere multifunzionale delle imprese agricole regionali e la filiera corta; 

● il Servizio Sviluppo rurale ha rilevato l’esigenza di adeguare le competenze informatiche di 

base delle imprese agricole multifunzionali assistite;  
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● le competenze informatiche, affiancano ed integrano le capacità agronomiche, tecniche ed 

organizzative necessarie a condurre una moderna e razionale impresa agricola 

multifunzionalità;  

● le aziende agricole del territorio hanno manifestato grande interesse per le precedenti 

edizioni dei corsi di informatica;  

 

RITENUTO OPPORTUNO  

- organizzare nel territorio dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n. 2 un corso di 

informatica di base, da attivare al raggiungimento di un numero adeguato di corsisti, 

ricorrendo a risorse interne all’Agenzia;  

- approvare l’Avviso Pubblico relativo al “Corso di informatica di base - 8 Bit 22” e i relativi 

allegati;  

- disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei relativi allegati sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it; 

- nominare Responsabile del procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande ed il 

coordinamento delle attività legate alla organizzazione del corso di formazione il Coordinatore 

dell’Unità organizzativa tematica territoriale per la multifunzionalità e lo sviluppo rurale ATO 2 

Maria Elisa Pinna 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’organizzazione di un corso di informatica di base da attivare al 

raggiungimento di un  numero adeguato di corsisti, ricorrendo a risorse interne all’Agenzia; 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico e il modulo di domanda relativi al “Corso di informatica di 

base - 8 Bit 22”, che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e del bando con i relativi 

allegati sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it: 

 sezione “bandi e gare”; 

 sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

DI NOMINARE Responsabile del procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande 

ed il coordinamento delle attività legate alla organizzazione dei corsi di formazione in 

oggetto il Coordinatore dell’Unità organizzativa tematica territoriale per la multifunzionalità 

e lo sviluppo rurale ATO 2 Maria Elisa Pinna 

https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xpDeterminazioniCategorizzate.xsp
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DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Laore; 

DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

      Antonio Maccioni 
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