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Oggetto: Programma di formazione per operatore di fattoria didattica: rettifica graduatoria 

ammessi ed elenco non ammessi alla partecipazione al corso di formazione per 

operatore di fattoria didattica relativamente alla ex Provincia di Cagliari. 

 

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” ;  
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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; 

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”;  

VISTA la Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 244 

del 29/04/2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse 

al corso per operatore di fattoria didattica; 

VISTA la Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 348 

del 20/06/2016 con la quale è stata approvata la graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non 

ammessi a partecipare al corso per operatore di fattoria didattica nella ex Provincia di Cagliari; 

PREMESSO CHE 

 In seguito alla registrazione delle manifestazioni d’interesse sul data base CRM è emerso 

che la Signora Martina Melis (ns prot. 0018367/16 del 10/05/2016) pur dichiarando, 

erroneamente, di essere familiare del titolare dell’impresa agricola individuale, di fatto 

non risulta essere socia della società agricola F.lli Zedda SS ma familiare di un socio; 

 In seguito alla registrazione delle manifestazioni d’interesse sul data base CRM è emerso 

che i richiedenti Viola Daniela (ns prot 0019235/16 del 12/05/2016), Viola Marco (ns prot 

0019232/16 del 12/05/2016) e Porru AnnaMaria (ns prot. n. 0019240/16 del 12/05/2016), 

pur dichiarando, erroneamente, di essere familiari del titolare dell’impresa agricola 
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individuale di fatto non risultano essere soci della società agricola Su Leunaxiu snc di 

Porru Salvatore e Maria Grazia; 

 Erroneamente a parità di priorità in graduatoria è stata data la precedenza al candidato 

con età anagrafica maggiore in luogo di quella minore; 

 Erroneamente non sono state considerate le priorità dichiarate dal signor Curreli 

Efisiangelo e del signor Ricci Michele; 

CONSIDERATO CHE 

 l’Avviso pubblico all’art. 5 prevedeva  che, oltre ai titolari e familiari di imprese agricole 

individuali in attività potevano inoltrare la manifestazione d’interesse solo i soci delle 

società in attività;  

 l’Avviso pubblico all’art. 6 prevede che a parità di priorità in graduatoria sarà data la 

precedenza al candidato con età anagrafica minore; 

 Il signor Curreli Efisiangelo ha dichiarato la priorità C ed E mentre il signor Ricci Michele 

la priorità D; 

 

DETERMINA DI 

 

NON AMMETTERE al corso di operatore di fattoria didattica i Signori  Martina Melis (CF. 

MLSMTN84B49B354U) Viola Daniela (CF VLIDNL81H65B354W), Viola Marco (CF 

VLIMRC79L31B354N) e Porru Annamaria (CF PRRNMR88P70B354G) in quanto non sono in 
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possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5 dell’avviso pubblico; 

RETTIFICARE la graduatoria delle istanze ammissibili e l’elenco di quelle non ammissibili al 

corso di operatore di fattoria didattica per la ex provincia di Cagliari, che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale;  

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

nuova graduatoria delle istanze ammissibili e l’elenco di quelle non ammissibili  per la ex 

provincia di Cagliari; 

 

COMUNICARE ai candidati non ammessi le motivazioni dell’esclusione;  

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 


