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Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di aggiornamento per 

operatori agrituristici ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii e alle sue direttive di 

attuazione. 

Approvazione avviso pubblico e modulistica. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

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;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il programma  

PREMESSO CHE: 

 la Giunta Regionale con delibera n. 47/2 del 30/08/2016 ha dato mandato all’Agenzia Laore 

l’organizzazione del corso di aggiornamento rivolto agli operatori agrituristici; 

 in data 12 Ottobre 2018 con ns prot. n. 30269, è stato presentato al servizio sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale il 

programma di aggiornamento rivolto agli operatori agrituristici, ai sensi della LR 11/2015, 

redatto a seguito di un’analisi dei fabbisogni formativi manifestati da un campione non 

rappresentativo di imprese agrituristiche (10%); 

 in data 31/10/2018 (ns prot. n° 32209/18 del 31/10/2018) è pervenuta l’approvazione del 

programma da parte del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

CONSIDERATO CHE: 

 la proposta progettuale prevede che il corso dovrà essere articolato in edizioni da organizzare 

nel 2019 in tutto il territorio regionale nelle sedi che dovranno essere individuate nell’ambito 

della città metropolitana di Cagliari e nelle province Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari; 

RITENUTO OPPORTUNO 

 approvare l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al corso di aggiornamento per operatori agrituristici che allegato alla presente 

determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio
767_2018

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio
12_11_2018



  
 

 

 

 

 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 

 

 

 

    

 

pag. 3 

 acquisire le candidature al corso mediante la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul 

sito www.sardegnaagricoltura.it; 

 realizzare il corso in oggetto, attivando le edizioni/classi nelle sedi in cui vi saranno 

partecipanti ammissibili in numero minimo e massimo rispettivamente di 15 e 25 per classe. 

DETERMINA  

DI APPROVARE la realizzazione del corso di aggiornamento per operatori agrituristici per 

l’attivazione delle edizioni/classi nelle sedi, da individuare nell’ambito di ciascuna provincia e città 

metropolitana di Cagliari, in cui vi saranno partecipanti ammissibili in numero minimo e massimo 

rispettivamente di 15 e 25 per classe;  

DI APPROVARE l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al corso che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare” e nel sito della 

Regione Sardegna e nella rete telematica interna la presente determinazione unitamente 

all’Avviso pubblico e ai suoi allegati; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna. 

   

 

 Il Direttore del Servizio ad Interim 

      Marcello Giovanni Onorato 

 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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