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Oggetto: Corso di abilitazione per “Operatore di fattoria didattica” - provincia di Cagliari 
area Sarrabus Gerrei, anno 2013 
POA 2012 “D.Lgs.228/2001 Multifunzionalità dell'azienda agricola” 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in  

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 34 del 5 febbraio 2013 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna al Dott. Antonio Monni; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 65 del 

28.09.2012, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio per la 

multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 100 del 

19.12.2012 di approvazione dei Programmi Operativi Annuali dell'Agenzia per l'anno 2012; 

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; 

VISTE le richieste di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore di fattoria didattica”, 

pervenute sia formalmente che informalmente a questa Agenzia da imprese agricole della 

provincia di Cagliari e in particolare tramite lo Sportello Unico Territoriale per Area del Sarrabus-

Gerrei e la direzione del Gal “Sole Grano Terra” Sarrabus Gerrei Trexenta; 

CONSIDERATO che l’Agenzia dispone di risorse umane interne per la progettazione, la realizzazione 

e la gestione di corsi per “Operatore di fattoria didattica” e che il ricorso a professionalità 

esterne può essere limitato ad alcuni contenuti specifici previsti nel progetto formativo; 
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ESAMINATA la scheda progettuale del corso di qualifica per “Operatore di fattoria didattica” redatta 

dall’Unità Organizzativa Valorizzazione delle produzioni del territorio e che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante; 

STIMATA in euro 2.800,00 (duemila ottocento/00) la somma necessaria per la realizzazione del corso, 

meglio descritto nell’allegata scheda riassuntiva, i cui costi sono imputabili a: 

 realizzazione di due giornate di stage aziendale, per complessive n. 4 visite in  fattoria 

didattica effettuate a gruppi di circa 13 partecipanti per volta; 

 svolgimento di n. 8 ore di lezione, di cui 4 di teoria e 4 di esercitazioni pratiche, sulle tecniche 

di animazione in fattoria; 

 svolgimento di n. 4 ore di lezione da affidare a un docente di scuola primaria sulla funzione 

educativa della didattica in fattoria nel contesto dei curricula della scuola dell’obbligo; 

  acquisto di materiali didattici collettivi ed individuali; 

VERIFICATO che le somme necessarie per la realizzazione del corso proposto siano congrue e che 

possono essere impegnate fra quelle stanziate nel capitolo SC 02.0004 del Bilancio 

dell’Agenzia Es. 2013; 

RITENUTO opportuno ed urgente dare una risposta alle richieste pervenute organizzando un corso di 

formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore di fattoria didattica” nella provincia 

di Cagliari per l’area del Sarrabus Gerrei; 

RITENUTO opportuno e doveroso acquisire le candidature dei corsisti attraverso la pubblicazione, sul 

sito istituzionale dell’Agenzia, della scheda progettuale del corso e della relativa domanda di 

adesione; 

RITENUTO che i contenuti dell’iniziativa siano coerenti con il POA approvato e con le finalità 

istituzionali dell’Agenzia; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la realizzazione del corso di formazione descritto nell’allegata scheda progettuale 

del corso contenente l’articolazione degli argomenti ed il relativo calendario; 

DI APPROVARE E DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia la scheda progettuale del 

corso e il fac simile di domanda, allegati A e B;  
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DI IMPEGNARE la somma di  euro 2.800,00 (duemila ottocento/00), stanziata fra quelle del capitolo 

SC 02.0004 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2013, per la realizzazione dell’iniziativa; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia LAORE 

Sardegna e al Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo 

sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare; 

Il Direttore del Servizio  

Antonio Maccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




