
 

 

AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione al corso di formazione sui Dolci Tipici               

Tradizionali per la promozione delle produzioni locali in un’ottica di filiera corta.  

(Approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola               

n. 543 del 12.09.2016). 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività organizza, nell'Aggregazione Territoriale          

Omogenea 8 (Parteolla, Campidano, Campidano di Cagliari, Trexenta), un corso di formazione sui Dolci              

Tipici Tradizionali per la promozione delle produzioni locali in un’ottica di filiera corta. 

Art. 2 - Edizioni, sedi del corso e durata 
Il corso si svolgerà presso un Agriturismo, ancora da individuare, sito nei Comuni di competenza dell’ATO                

8 (Assemini, Barrali, Burcei, Cagliari, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Elmas, Gesico,           

Guamaggiore, Guasila, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Quartu         

Sant’Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Sperate, Sanluri, Sant’Andrea Frius, Sardara,            

Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Sinnai,            

Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Ussana, Uta, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa), con il seguente            

calendario: 

● 24 ottobre 2016: ore 8.30 - 17.30 

● 25 ottobre 2016: ore 8.30 - 17.30 

● 03 novembre 2016: ore 8.30 - 17.30 

L’Agenzia, nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti o per sopraggiunte                 

esigenze organizzative, si riserva il diritto di non attivare l’edizione. 

 

Le date ed il programma di dettaglio potranno subire modifiche che verranno pubblicate             

tempestivamente sul sito internet dell’Agenzia. 

Art. 3 - Programma 
Il percorso formativo, rivolto ad un massimo di 20 partecipanti, è così articolato: 

● 1a giornata: il gateau  e il croccante ; 

● 2a giornata: il pani ‘e saba  e le pabassine ; 

● 3a giornata - mattina: i bianchittos  e is druccis de scroccia  (caramelle antiche) 

● 3a giornata - pomeriggio: I dolci artistici di eccellenza: testimonianza diretta su come             

trasformare gli ingredienti della pasticceria sarda in vere e proprie opere d’ arte, intrecciando              

tradizione e innovazione 
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L’attività didattica consterà di due parti:  
● teorica, nella quale saranno indicati alcuni cenni storici, le tradizioni legate al territorio e alla               

produzione del dolce, le materie prime, gli strumenti, le modalità operative, le metodologie di              

realizzazione.  

● pratica, orientata interamente alla manipolazione, elaborazione, cottura e presentazione del          

prodotto dolciario oggetto del momento formativo. 

 

Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che hanno seguito               

almeno l’80% delle lezioni. 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione 
 

● Possono partecipare all'iniziativa Titolari, Legali rappresentanti, Soci delle Imprese         

Agricole Multifunzionali autorizzate all'esercizio dell’Attività Agrituristica e/o Fattoria        

Didattica ai sensi della L.R. n. 11/2015.  

● Possono inoltre partecipare, in vece e per conto del legale rappresentante dell'attività, i             

familiari collaboranti come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del Codice Civile.  
 

Art. 5 - Criteri di selezione 
E’ ammesso un corsista per azienda agricola.  
Se si superasse il numero massimo di 20 richieste ammissibili, l’Agenzia Laore seguirà i seguenti criteri di                 

priorità: 

● candidati ricadenti nel territorio dell’ ATO 8 (Vedi Art. 2 del presente avviso); 

● candidati che non hanno partecipato ai corsi sui Dolci tipici di mandorle organizzati dall’Agenzia              

Laore in Trexenta dal 14 al 23 novembre 2011 e nel Parteolla dal 10 al 18 gennaio 2012. 

A parità di condizioni sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e           
termini di scadenza 
La manifestazione d’interesse (Allegato A), scaricabile dalla Sezione concorsi e selezioni dei siti             

www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e           

sottoscritta con firma digitale, inviata tramite PEC-ID o sottoscritta con firma autografa; in quest’ultimo              

caso alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 12             

ottobre 2016, attraverso le seguenti modalità: 

● a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari,              

mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio, martedì dalle ore 15.00                

alle ore 18.00) e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio; 

● per posta, in busta chiusa indirizzata a: “Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle              

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari”. 

● a mezzo posta elettronica o PEC inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 
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Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia Laore                  

responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Art. 7 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di           

documentazione e presentate entro i termini indicati come previsto dall’Art. 6 del presente avviso              

pubblico. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non                 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso. 

Art. 8 - Elenco dei candidati corsisti 
Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’Agenzia stilerà un elenco degli              

ammessi a partecipare al corso. L’elenco sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e            

www.regione.sardegna.it. 

Gli ammessi a partecipare al corso saranno informati, mediante sms o posta elettronica ai recapiti               

indicati, almeno 5 giorni prima del loro inizio. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti              

manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità            

istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento di dati                

sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la sicurezza e la               

riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direttore di Servizio              

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, presso la sede legale, via             

Caprera 8, Cagliari. 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con                  

particolare riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati               

erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento                  

dei dati personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza                    

formalità al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati             

personali. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del                 

procedimento è Paola Ugas, tel +393385357429. 

Art. 11 - Pubblicità 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e             

www.regione.sardegna.it nella sezione “concorsi e selezioni” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia            

Laore www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 
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Art. 12 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il                 

presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed             

incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere             

richiesta presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia Laore:       

www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Elenco degli Allegati 
● Allegato A: Domanda di partecipazione. 

Definizioni ai fini del presente Avviso: 

● Sedi dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici 

● Imprenditore Agricolo: è colui che esercita l’attività di impresa agricola ai sensi degli artt. 2082 e                
2135 del c.c.; 

● Imprenditore Agricolo Professionista: è l’imprenditore agricolo che ha acquisito la qualifica di IAP             
ed è iscritto nel registro IAP tenuto dalle Provincie e nella specifica sezione previdenziale              
dell’INPS; 

● Coltivatore Diretto: è l’imprenditore agricolo iscritto nella specifica sezione previdenziale          
dell’INPS; 

● Titolari, legali rappresentanti, soci delle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell’attività          
agrituristica e delle Fattorie Didattiche, ai sensi della L.R. n. 11/2015. 

● Familiare: ai sensi dell’art. 230 del Codice Civile, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini                  
entro il secondo, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o                
nell'impresa familiare; 

● PEC-ID: casella di Posta Elettronica Certificata che consente di identificare le persone fisiche e              
giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche             
Amministrazioni. Le istanze e dichiarazioni sono valide, ai sensi dell'art 38, commi 1 e 3, del                
decreto DPR 455/2000, se trasmesse dall'autore mediante propria casella di posta elettronica            
certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del             
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 
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