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Oggetto: Integrazione e parziale rettifica del programma di formazione per operatori di fattoria 

didattica.  

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. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione n. 27/2016 del 16/03/2016, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale alla Dott.ssa 

Anna Paola Maria Iacuzzi per tutta la durata del comando; 

Vista la determinazione n. 28/2016 del 16/03/2016 del Direttore Generale con la quale è stato 

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2016 “Assistenza tecnica e accreditamento 

delle fattorie didattiche della Sardegna” ;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 05.09.2007 concernente l’approvazione 

della “Carta della qualità delle fattorie didattiche della Sardegna” e l’istituzione, presso l’Agenzia 

Laore Sardegna, dell’Albo Regionale delle fattorie didattiche della Regione Sardegna; 
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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”;  

PREMESSO che con determinazione del direttore del servizio supporto alle politiche di sviluppo 

rurale n. 244 del 29/04/2016 è stato approvato il programma di formazione per operatore di fattoria 

didattica;  

CONSIDERATO la necessità di una sua integrazione e di un maggior dettaglio in alcuni moduli; 

VISTA la scheda progettuale definitiva del corso di “Operatore di fattoria didattica” redatta dall’U.O. 

politiche per la diversificazione delle attività agricole che sostituisce integralmente quella approvata 

con determinazione del direttore del servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 244 del 

29/04/2016. 

DETERMINA DI 

APPROVARE la scheda progettuale del corso per operatore di fattoria didattica che, allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante; 

PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nel sito della Regione Sardegna la scheda 

progettuale del corso così integrata e rettificata; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna;  

PUBBLICARE la presente nell’albo interno delle determinazioni dell’Agenzia.   

 

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 


