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Oggetto: Riapertura dei termini previsti nell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse al 

corso di operatore 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 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”;  
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VISTE le direttive di attuazione alla LR 11 maggio 2015 n. 11 approvate definitivamente con DGR 

n. 47/2 del 30/8/2016; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

244/2016 del 29/04/2016 con la quale viene approvato il programma di formazione per gli 

operatori di fattoria didattica e l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse al corso di 

operatore di fattoria didattica; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

255/2016 del 05/05/2016 con la quale viene integrato e parzialmente rettificato il programma di 

formazione per operatore di fattoria didattica; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

282/2016 del 20/05/2016 con la quale viene approvata la graduatoria degli ammessi e l’elenco 

dei non ammessi alla partecipazione al corso per operatore di fattoria didattica relativamente alla 

ex provincia di Oristano e Sassari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

329/2016 del 13/06/2016 con la quale viene rettificata la graduatoria degli ammessi e l’elenco dei 

non ammessi alla partecipazione al corso per operatore di fattoria didattica relativamente alla ex 

provincia di Sassari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

321/2016 dell’ 08/06/2016 con la quale viene approvata la graduatoria degli ammessi e l’elenco 
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dei non ammessi alla partecipazione al corso per operatore di fattoria didattica relativamente alla 

ex provincia di Nuoro; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

348/2016 del 20/06/2016 con la quale viene approvata la graduatoria degli ammessi e l’elenco 

dei non ammessi alla partecipazione al corso per operatore di fattoria didattica relativamente alla 

ex provincia di Cagliari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 

365/2016 del 28/06/2016 con la quale viene rettificata la graduatoria degli ammessi e l’elenco dei 

non ammessi alla partecipazione al corso per operatore di fattoria didattica relativamente alla ex 

provincia di Cagliari; 

PREMESSO CHE  

- Nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il corso di operatore di fattoria 

didattica, pubblicato a maggio 2016, e approvato con determinazione del direttore del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 244/2016 del 29/04/2016, era 

prevista una sola edizione del corso con inizio il 24/05/2016 e conclusione il 16/12/2016 

in ciascuna ex provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari; 

- in occasione della pubblicazione dell’avviso pubblico sono pervenute 283 domande di cui 

257 ritenute ammissibili; 
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CONSIDERATO CHE si è deciso di soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili, 

organizzando  un’ ulteriore edizione del corso nella ex provincia di Oristano, Sassari, Nuoro e 

ulteriori due edizioni nella ex provincia di Cagliari con inizio entro la fine dell’anno in corso, previa 

riapertura dei termini di presentazione delle domande; 

RITENUTO OPPORTUNO in seguito all’approvazione delle direttive di attuazione, alla legge 

regionale n. 11 del 05/05/2015, n. 47/2 del 30/08/2016 integrare il programma formativo 

inizialmente previsto di 90 ore di ulteriori 60 ore, oltre la verifica finale;  

VISTA la scheda progettuale del corso di qualifica per “Operatore di fattoria didattica” redatta 

dall’U.O. politiche per la diversificazione delle attività agricole e che allegata alla presente ne 

costituisce parte integrante;  

VISTO l’avviso pubblico, ivi allegato, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore e 

della Regione Sardegna; 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere nello stesso avviso, come termine ultimo di presentazione 

delle richieste, la data del 09/11/2016  visto l’imminente inizio delle 2^ e 3^ edizioni in ciascuna 

ex Provincia di Sassari, Ogliastra, Oristano, Cagliari e Carbonia/Iglesias fissato per il  17 

Novembre 2016;  

STIMATA in euro 30.000,00 (trentamila/00) la somma necessaria per la realizzazione della 

seconda edizione del corso di operatore delle fattorie didattiche in ciascuna ex Provincia di 

Sassari, Ogliastra, Oristano, Cagliari e una terza edizione nella ex provincia di  Carbonia/Iglesias; 
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VERIFICATO che le somme necessarie per la realizzazione del corso proposto siano congrue e 

che possano essere impegnate fra quelle previste nel capitolo SC 01.1208 del Bilancio 

dell’Agenzia Es. 2016; 

CONSIDERATO che è necessario individuare un responsabile del procedimento per le attività 

relative alla raccolta delle manifestazioni d’interesse, alla redazione della graduatoria e per 

l’organizzazione delle attività complessive dei corsi esclusa l’adozione dell’atto finale; 

RITENUTO NECESSARIO riaprire i termini previsti nell’avviso pubblico per la manifestazione 

d’interesse al corso di operatore di fattoria didattica; 

RITENUTO che i contenuti dell’iniziativa siano coerenti con l’OGO approvato e con le finalità 

istituzionali dell’Agenzia; 

DETERMINA DI 

RIAPRIRE i termini previsti nell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse al corso per 

operatore di fattoria didattica approvato con determinazione del direttore del Servizio Supporto 

alle politiche di sviluppo rurale n. 244/2016 del 29/04/2016 e integrato con il presente atto; 

APPROVARE l’integrazione di 60 ore, oltre l’esame finale, della durata del corso di formazione 

per operatore di fattoria didattica; 

APPROVARE E  PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nel sito della Regione 

Sardegna la nuova scheda progettuale del corso e l’avviso pubblico per la manifestazione 

d’interesse ivi allegato; 

INCARICARE responsabile del procedimento la dott.ssa Alessia Celena, coordinatore dell’Unità 

Organizzativa “Politiche per la diversificazione delle attività agricole” per le attività di relative alla 
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raccolta delle manifestazioni d’interesse, alla redazione della graduatoria e per l’organizzazione 

delle attività complessive dei corsi esclusa l’adozione dell’atto finale; 

DI INVIARE copia della presente determinazione, in formato .pdf/A completa di data e di numero 

di repertorio al Servizio Programmazione e Controllo per la pubblicazione nella sezione “atti” sui 

siti www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it;  

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

Sardegna, al Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità, al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna; 

PUBBLICARE la presente nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia, nella rete telematica interna 

e nel sito Internet istituzionale dell’Agenzia.   

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

 

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 
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