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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

OPERATORE AGRITURISTICO AI SENSI DELLA L.R. n.11 dell’11 Maggio 2015 e ss.mm.ii. 

 

ART. 1  Premessa 

La normativa regionale sulle attività multifunzionali di ospitalità e ricezione (L.R. 11/2015 e ss.mm.ii) 

prevede che l’imprenditore agricolo per esercitare tali attività deve disporre, all’interno della propria 

organizzazione aziendale, di almeno un operatore qualificato per la tipologia di attività praticata (art. 23 e 

24).  

L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e di quelle attribuite dalla 

Giunta della Regione Sardegna con la delibera n. 47/2 del 30 Agosto 2016, intende organizzare un corso di 

formazione finalizzato all’acquisizione, da parte dei richiedenti aventi i requisiti di legge, del profilo 

professionale di operatore agrituristico, requisito soggettivo indispensabile per poter esercitare l’attività 

agrituristica.  

Art. 2 Oggetto dell’avviso 

Acquisizione della manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di formazione  per operatore 

agrituristico ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione. 

 

ART. 3 Edizioni, sedi e durata del corso  

Sono previste edizioni in tutte le attuali province della Regione Sardegna (Sassari, Oristano, Nuoro, Sud 

Sardegna e Città metropolitana di Cagliari) a partire dal 2021.  

Il corso ha una durata di 180 ore di apprendimento assistito più la prova d’esame. Dovrà essere garantita la 

presenza ad almeno l’80% delle ore complessivamente previste e al contempo ad almeno l’80% delle ore 

previste per ciascun modulo, salvo assenze giustificate entro il giorno successivo al rientro in classe per 

motivi di salute: 

- propri e dei familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi in unione civile, allegando la 

relativa certificazione; 

- dei familiari non appartenenti allo stesso nucleo familiare che lavorano nell’azienda agricola, allegando la 

relativa certificazione. 

Tali assenze giustificate dovranno essere, comunque, recuperate. 

Al raggiungimento delle percentuali minime sopra descritte concorreranno anche i possibili recuperi per un 

numero massimo di 4 ore recuperate per singolo modulo che l’Agenzia si impegna ad organizzare. 
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Si precisa che, in relazione al possibile perdurare dello stato di emergenza per COVID-19, l’Amministrazione 

si riserva la possibilità di attivare i corsi in modalità webinar  in luogo della modalità in presenza prevista 

nella proposta progettuale. 

ART. 4 Requisiti di ammissibilità  

Possono inoltrare la manifestazione d’interesse: 

- il titolare dell’impresa agricola individuale in attività;  

- il rappresentante legale o i soci dell’impresa agricola societaria o associata in attività;  

- i familiari del titolare dell’impresa agricola individuale in attività, impiegati nell’impresa. A tal fine si fa 

riferimento alla definizione di familiare di cui al comma 3 dell’art. 230/bis del codice civile, ossia il coniuge, i 

parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. È equiparato al coniuge il convivente in unione civile 

ai sensi della L. 76 del 20 maggio 2016 (regolamentazione delle unioni civili e tra persone dello stesso sesso 

e disciplina delle convivenze) e ss.mm.ii. 

 

La data d’inizio dell’attività agricola è quella risultante nel Registro imprese della CCIAA o, in caso di 

esonero, la data risultante dal primo documento contabile.  

Art. 5 Criteri di priorità  

Tutte le manifestazioni d’interesse ammissibili saranno soddisfatte dando la priorità a coloro che: 

1) facciano parte di imprese agricole che, alla data di pubblicazione del presente avviso, abbiano 

già avviato l’attività di Agriturismo (siano cioè in possesso del titolo abilitativo rilasciato dal 

SUAPE) e che si siano impegnati a fare il corso per operatore di Agriturismo entro 24 mesi dalla 

dichiarazione di avvio (solo un componente per ciascuna impresa, in particolare quello che ha 

presentato per primo la richiesta) 10 punti; 

2) facciano parte di imprese agricole che, alla data di pubblicazione del presente avviso, abbiano 

già avviato l’attività di Agriturismo (siano cioè in possesso del titolo abilitativo rilasciato dal 

SUAPE) e che si siano impegnati a fare il corso per operatore di Agriturismo entro 36 mesi 

dall’indizione dei primi corsi (solo un componente per ciascuna impresa, in particolare quello 

che ha presentato per primo la richiesta) 8 punti; 

3) risultino, alla data di pubblicazione del presente avviso, concessionari di un finanziamento 

pubblico per l’avvio dell’attività di Agriturismo  (solo un componente per ciascuna impresa, in 

particolare quello che ha presentato per primo la richiesta) 5 punti; 

4) abbiano presentato, alla data di pubblicazione del presente avviso, un progetto di 

finanziamento per l’avvio dell’attività di Agriturismo (solo un componente per ciascuna 

impresa, in particolare quello che ha presentato per primo la richiesta) 3 punti. 

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

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sardegnaagricoltura.it 

 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
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La partecipazione ai corsi è gratuita. 

Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso, devono essere redatte sul modulo di richiesta 

Allegato A. 

Il modulo di richiesta (ALLEGATO A) unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy sono 

scaricabili dalla sezione bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it . Le richieste, datate e sottoscritte 

con firma digitale o con firma autografa (in quest’ultimo caso alla stessa è allegata una fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità) devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo  di posta 

elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it entro il 16 Novembre 2020.  

Gli sportelli unici territoriali (SUT) dell’Agenzia 

(http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/) supporteranno i richiedenti nella 

compilazione della domanda di partecipazione e per tutte le informazioni sull’organizzazione e 

realizzazione dell’attività formativa.  

Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di 

qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

Non sono ricevibili le domande non sottoscritte (con firma autografa o digitale) e/o incomplete nei requisiti 

di ammissibilità e/o dei documenti da allegare (es. in caso di firma autografa il documento d’identità). 

Tutte le richieste ammissibili pervenute nei termini saranno soddisfatte mentre quelle pervenute oltre i 

termini saranno accolte fino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato ed, in caso di non veridicità 

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

Art. 7 - Tutela della privacy  

I dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il titolare del trattamento è l’Agenzia LAORE Sardegna, CF. 03122560927, nella persona del Commissario 

straordinario, dott. Gianfranco Casu, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261  

E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it   PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Il delegato al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 3 D.G.R. n.21/8 del 24/04/2018 e per il procedimento 

cui questa informativa si riferisce, è il Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, 

dott.ssa  Maria Ibba Via Caprera n. 8 Cagliari tel. 07060262070 mail: mariaibba@agenzialaore.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Alessandro Inghilleri, raggiungibile al seguente 

indirizzo: Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 

070 60261 

E-mail: dpo_laore@agenzialaore.it 

Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica: 
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I dati personali forniti sono acquisiti e trattati nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico  o 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi inclusi: 

1. accompagnamento per la creazione di distretti, reti fra imprese associazioni ed enti locali; 

2. informazione sulle politiche comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo rurale e delle filiere 

agroalimentari e sugli strumenti di programmazione; 

3. assistenza per lo sviluppo dei prodotti tradizionali della Sardegna; 

4. promozione della partecipazione a sistemi di qualità; 

5. programmi di formazione e aggiornamento sulle attività multifunzionali ai sensi della LR 11/2015 e 

ss.mm.ii  e sue direttive di attuazione;  

6. partecipazione a progetti di cooperazione; 

7. attuazione della Misura 1 sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020. 

Modalità di trattamento dei dati: 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i 

dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati nel presente avviso e nella richiesta 

eventualmente compilata. I dati personali raccolti sono trattati con modalità manuali ed informatiche dal 

personale dell’Agenzia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità 

del trattamento medesimo. 

I dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi 

richiesti e per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione: 

I dati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Multifunzionalità formazione 

operatori e nella sezione bandi e gare.  I dati personali raccoIti verranno comunicati al competente Servizio 

dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione 

Sardegna per l’espletamento degli adempimenti amministrativi di propria competenza. 

Laddove non esplicitamente indicato, i dati acquisiti non saranno ceduti a terzi ed il loro utilizzo servirà 

esclusivamente per comunicazioni relative al/ai servizio/i richiesti. 

L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento 

UE n. 679/2016, ed i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti degli interessati: 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali , la rettifica  o la 

cancellazione  degli stessi o la limitazione del trattamento  che li riguarda o di opporsi  al trattamento.  
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L'apposita istanza all'Agenzia è presentata contattando la dott.ssa Maria Ibba, Direttore del Servizio 

Supporto alle politiche di sviluppo rurale, delegato al trattamento dei dati di competenza del Servizio 

Supporto alle politiche di sviluppo rurale. 

Diritti di reclamo: 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 

ART. 8 Responsabile del procedimento  

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Maria Ibba.  

Art. 9  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 presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per l’attivazione 

dei corsi da parte dell’Agenzia Laore Sardegna; 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, la graduatoria, la realizzazione e l’avvio dei corsi saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it sezione 

multifunzionalità_formazione operatori. 

Per informazioni contattare:  

U.O.T.T. 1 Gallura – Giovanni Sini 0796727307 

U.O.T.T. 2 Sassari – Maria Elisa Pinna 079444097 – 3385356965 

U.O.T.T. 3 Nuoro – Ciriaco Loddo 0784997057 – 3482363203 

U.O.T.T. 4 Cuglieri – Maria Pastorella Crisponi – 0785372086 – 3482363184 

U.O.T.T. 5/7  Oristano –Sulcis  Francesco Severino Sanna  - 070 970257 – 3482363138 

U.O.T.T. 6 Ogliastra – Ivo Porcu – 0782800005 – 3482363207 

U.O.T.T. 8 Cagliari – Paola Ugas -  070988426 - 3385357429 

U.O. PDAA Sede Cagliari - Elisabetta Pace 070 6026 2287 - 366 6241511 e/o Fabrizio Tidu 070 6026 2307 - 

348 2363 102 e/o Alessia Celena 070/60262326 - 3482363100. 

Art. 10 -  FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in sede di attuazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

Elenco degli allegati 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Allegato A: Modulo di richiesta; 

 




