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

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

attuazione Anno 2020. 

Proroga termini di scadenza dell’avviso pubblico approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale n. 108/2020 del 

27/02/2020. 

CUP G77H18001090002 

 

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. 119 del 16 Luglio 2019 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr.ssa 

Maria Ibba; 

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”;  
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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”; 

VISTO il programma di aggiornamento rivolto agli operatori agrituristici redatto ai sensi della LR 

11/2015 e sue direttive di attuazione approvate con D.G.R. 47/2 del 30/08/2016 approvato dal 

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale in data 31/10/2018 (ns prot. n° 32209/18 del 31/10/2018); 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

108/2020 del 27/02/2020 con la quale viene approvato l’avviso pubblico volto all’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ad ulteriori edizioni del corso di 

aggiornamento per operatori agrituristici Anno 2020 ai sensi della LR 11/2015 dell’11/05/2015 e 

sue direttive di attuazione; 

PREMESSO CHE in data 28/02/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse alla partecipazione al corso di aggiornamento per operatori 

agrituristici ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii e sue direttive di attuazione - Anno 2020 con 

scadenza 31 Marzo 2020; 

CONSIDERATO CHE  

 ad oggi risultano pervenute un numero limitato di manifestazioni di interesse rispetto alla 

totalità degli operatori agrituristici aventi l’obbligo di partecipare al corso di 

aggiornamento ai sensi della LR 11/2015; 

 in seguito all’emergenza COVID-19 tutte le attività della pubblica amministrazione hanno 

subito notevoli rallentamenti e, nel caso delle attività formative in presenza, una 

sospensione;   
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RITENUTO OPPORTUNO prorogare al 30 Aprile 2020 la scadenza prevista nell’avviso pubblico 

per la presentazione delle manifestazioni d’interesse alla partecipazione al corso di 

aggiornamento per operatori agrituristici Anno 2020, approvato con determinazione del Direttore 

del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 108 del 27/02/2020,  al fine di consentirne 

la partecipazione al maggior numero di operatori agrituristici; 

DETERMINA  

DI PROROGARE al 30 Aprile 2020 la scadenza prevista nell’avviso pubblico per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse alla partecipazione al corso di aggiornamento per 

operatori agrituristici Anno 2020, approvato con determinazione del Direttore del Servizio 

supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 108 del 27/02/2020;  

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; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario e al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

   

 

 Il Direttore del Servizio  

            Maria Ibba 
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