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

operatori agrituristici per l'Anno 2020 ai sensi della LR 11/2015, e delle sue

ultime modifiche di cui alla LR 15/2020, e delle relative direttive di attuazione.

Approvazione avviso pubblico e modulistica. 

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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020, con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna, nominando il dott. Gianfranco Casu 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

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 dott.ssa

Maria Ibba; 
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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 in particolare la LR 10/06/2020 n. 15 che introduce delle modifiche alla legge regionale 

n.11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e fattoria sociale; 

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 di cui alla 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); 

PREMESSO CHE 

 In data 28/02/2020 l’Agenzia Laore ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta delle 

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

agrituristici ai sensi della LR 11/2015 - Edizione 2020, scaduto il 31/05/2020;

 Tale avviso era rivolto a tutti gli operatori agrituristici in attività iscritti nel vecchio elenco

degli operatori agrituristici istituito ai sensi dell’ex LR 18 del 23 giugno 1998 e ss.mm.ii;

 In data 12/06/2020 è stata pubblicata la LR n. 15 del 10/06/2020 che modifica in alcuni

punti la LR 11/2015 e, in particolare, l’art. 24 laddove viene aggiunto il comma 3bis che

riconosce d’ufficio la qualifica di operatore agrituristico ai seguenti soggetti, regolarmente

iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della LR 11/2015

dell’11/05/2015, ossia al 14 Agosto 2015:
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o titolare dell’impresa agricola individuale;

o familiari dell’imprenditore agricolo individuale, ai sensi del 2° comma dell’art.

230bis del Codice civile;

o rappresentante legale e soci dell’impresa agricola  societaria o associata;

CONSIDERATO CHE 

 alla luce delle nuove disposizioni citate in premessa, anche i soggetti sopra richiamati

posseggono il titolo di operatore agrituristico e hanno l’obbligo di partecipare al corso di

aggiornamento;

 si rende, dunque, necessario pubblicare un nuovo avviso per consentire anche ai soggetti

sopra richiamati di presentare la loro manifestazione d’interesse e prendere parte ai corsi

di aggiornamento per operatori agrituristici in programma alla fine del 2020;

 sono pervenute e continuano a pervenire, oltre i termini di scadenza del precedente avviso 

fissati al 31/05/2020, istanze di partecipazione ai corsi di aggiornamento da parte di 

operatori agrituristici obbligati allo svolgimento dei medesimi;

 vi sono numerosi operatori agrituristici che ancora non hanno provveduto ad inoltrare la

loro manifestazione d’interesse e per i quali permane l’obbligo dell’aggiornamento;

VISTO 

 l’avviso pubblico, e i suoi allegati, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse per la partecipazione al corso di aggiornamento per operatori agrituristici - 
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Edizione 2020 che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 il programma didattico approvato con nota del Servizio sviluppo dei territori e delle

comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ns prot.

n.32209/18 del 31/10/2018;

RITENUTO opportuno, alla luce delle nuove disposizioni normative, indire una nuova 

manifestazione pubblica d’ interesse per la partecipazione al suddetto corso; 

DETERMINA 

DI INDIRE, per le motivazioni sopra riportate, un nuovo avviso per acquisire ulteriori 

manifestazioni  d’interesse per la partecipazione al corso di aggiornamento per operatori 

agrituristici - Edizione 2020, da realizzare in tutta la Sardegna, ai sensi della LR 11/2015 

dell’11/05/2015 e delle sue ultime modifiche di cui alla LR 15/2020, e delle relative direttive di 

attuazione; 

DI 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;  

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

“Multifunzionalità” 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 Commissario Straordinario e al 

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

Sardegna. 
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Il Direttore del Servizio 

  Maria Ibba 
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