Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000112/22 del 24/02/2022

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto: Approvazione del regolamento del corso per operatore agrituristico.
CUP G53D21001880002

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
Visto il Decreto del Presidente della Regione n.7 del 04.01.2022 che ha disposto la proroga della
gestione commissariale dell’Agenzia e la nomina del dott. Gerolamo Solina.
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 1325/21 dell’01/12/2021 con la quale
è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei
marchi, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, alla Dott.ssa Graziella Carta;
PREMESSO CHE


in data 05/08/2021 l’Agenzia Laore Sardegna ha presentato all’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Banche dati,

DETERMINAZIONE N.
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DEL

Controlli, Valutazioni e Vigilanza il progetto del corso per operatore agrituristico (prot.
Laore n. 43111);


con Determinazione, n. 0072606 del 06/09/2021, il Direttore del Servizio Banche Dati,
Controlli, Valutazioni e Vigilanza dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale ha determinato il riconoscimento del percorso
formativo presentato dall’Agenzia Laore Sardegna per la certificazione delle competenze
per

“OPERATORE

AGRITURISTICO”-

Codice

Profilo

N.

56246

–

ADA/UC

9999481/1096; 9999482/1097 RRPQ Regione Sardegna - Durata: 180 ore - Numero
Edizioni: 9;


l’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito di tale progetto (CUP G53D21001880002) ha
previsto l’attivazione di n. 9 edizioni del corso per operatore agrituristico che vede
coinvolti 205 imprenditori agricoli e/o loro familiari;

CONSIDERATO CHE
-

l’Agenzia ha pubblicato in data 07/10/2020 un avviso pubblico per la raccolta delle
manifestazioni d’interesse alla partecipazione al corso citato in premessa in cui sono
riportate le disposizioni relative alla durata del corso e alle ore di presenza/assenza da
assicurare per l’ammissione all’esame; in particolare viene stabilito la durata di 180 ore
di apprendimento assistito più la prova d’esame. Inoltre viene prescritto che ciascun
discente dovrà garantire 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:
o

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

o

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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RITENUTO OPPORTUNO
-

adottare un regolamento che disciplini l’orario delle attività formative, le regole di
frequenza, le norme comportamentali, le comunicazioni, le modalità di accertamento in
itinere delle competenze e abilità relativamente a ciascun modulo e/o parte di esso, i
criteri e i punteggi di ammissione all’esame, le modalità di accertamento finale e
un’informativa sulle certificazioni che verranno rilasciate al termine del corso;

-

adottare, inoltre, per le lezioni svolte presso le aziende agrituristiche o presso le sedi di
enti di formazione accreditati le procedure di sicurezza per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 stabilite con nota ns prot. interno n. 30850/21 del
27/05/2021, integrate con l’eventuale controllo del green pass base o rafforzato richiesto
per i docenti e i discenti dei corsi di formazione;

-

adottare per le lezioni svolte in presenza presso le sedi Laore il protocollo operativo
sicurezza “Covid -19” approvato con determinazione del Commissario Straordinario n.
1035/21 del 14/10/2021 e s.m.i integrate da un’autodichiarazione che attesti non
sussistano condizioni di pericolo (contatti recenti con persone positive al virus, sintomi
compatibili con il COVID-19, difficoltà respiratorie, etc);

VISTO il regolamento che si allega alla presente;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il regolamento di esecuzione del corso di formazione per operatore
agrituristico (CUP G53D21001880002) ivi allegato.
2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Atti”, “Bandi e Gare” e
sezione “Multifunzionalità – formazione operatori” oltrechè nella rete telematica interna la
presente determinazione;
3. 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
Graziella Carta

CARTA
GRAZIELLA
24.02.2022
14:12:29
UTC

pag. 4

