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Oggetto: LR 11/2015 – Corso di aggiornamento per operatore agrituristico: approvazione 

graduatoria ammessi, ammessi con riserva ed elenco istanze irricevibili e non 

ammissibili. 

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; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27 Aprile 2018 con la quale viene conferito 

l’incarico ad Interim di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale al dr. Marcello 

Giovanni Onorato; 

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” e ss.mm.ii. e sue 

direttive di attuazione  approvate con D.G.R. 47/2 del 30/08/2016; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 67 del 15 marzo 2019 “Definizione del 

Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2019”;  
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VISTA la L.n. 241/1990 titolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” 

PREMESSO CHE con determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo 

rurale n. 767 del 12 novembre 2018 è stato approvato l’avviso pubblico e la modulistica per la 

manifestazione d’interesse alla partecipazione al corso di aggiornamento per operatore agrituristico 

ai sensi della LR 11/2015, pubblicato nella sezione bandi e gare del sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it  il 13/11/2018 con l’identificativo web 73600,  con scadenza alle ore 

13:00 del 15/12/2018; 

CONSIDERATO CHE i corsi inizieranno presumibilmente in autunno, si sono considerate ricevibili 

anche tutte le istanze pervenute oltre il termine massimo del 15/01/2019 fino ad oggi per evitare di 

attivare un’ulteriore avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni d’interesse. 

DATO ATTO CHE ad oggi risultano pervenute n. 420 istanze di cui n. 3 risultano irricevibili come da 

allegato alla presente determinazione; 

CONSIDERATO CHE dall’istruttoria delle istanze ricevibili sono risultate inammissibili per carenza 

dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 dell’avviso pubblico n. 97 istanze, riportate in allegato 

alla presente determinazione. 

 

CONSIDERATO CHE quelle ammesse risultano essere n. 272 mentre quelle ammesse con riserva 

(cioè pervenute dopo il 15/12/2018) risultano essere n. 48; 
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RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della graduatoria delle istanze ammesse e  

ammesse con riserva, redatte sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, unitamente all’elenco delle 

istanze irricevibili e non ammissibili; 

 

DETERMINA DI 

APPROVARE la graduatoria ammessi, ammessi con riserva unitamente all’elenco delle istanze 

irricevibili e non ammissibili; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e nel sito 

www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare e nella sezione multifunzionalità formazione 

operatori; 

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

Sardegna;  

 

 Il Direttore del Servizio ad Interim  

         Onorato Marcello Giovanni 
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