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1) OBIETTIVI GENERALI 

L'Agenzia LAORE Sardegna, nell’ambito delle proprie attività per il 2022 organizza 2 cicli di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario. L’iniziativa ha l’obiettivo di 

favorire la crescita professionale degli operatori del settore e di valorizzare le produzioni lattiero 

casearie regionali.  

Per l’attivazione di ogni ciclo di incontri il numero minimo di manifestanti ritenuti ammissibili è 15. La 

partecipazione ad ogni ciclo di incontri prevede un numero massimo di manifestanti ritenuti 

ammissibili pari a 30. 

 

2) SOGGETTO RESPONSABILE  

Il soggetto responsabile è L’Agenzia LAORE Sardegna – Servizio sviluppo e sostenibilità delle 

filiere zootecniche e ittiche - Unità Organizzativa sviluppo delle filiere lattiero casearie. 

 

3) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

I soggetti beneficiari sono i seguenti.  

 Operatori del settore agroalimentare, residenti in Sardegna, in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

- titolare e/o rappresentante legale e/o socio o dipendente di uno stabilimento, sito in 

Sardegna, riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti 

lattiero caseari oppure registrato, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004; 

- titolare e/o rappresentante legale e/o socio o dipendente di un’azienda agricola a prevalente 

indirizzo zootecnico; 

- Imprenditore Agricolo Professionale e/o Coltivatore Diretto e/o Imprenditore Agricolo. 

 Disoccupati. Coloro che alla data di presentazione della domanda risultano in stato di 

disoccupazione come definito dall’Art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che 

dispone: sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma 

telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria 

immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 

politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.  

Per ogni ciclo di incontri formativi e divulgativi, è riservata la partecipazione a numero 5 

disoccupati.  
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4) CORSI: PROGRAMMA, SEDI, DURATA, CALENDARIZZAZIONE 

a) PROGRAMMA 

 

 

E’ previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione per coloro che partecipano ad almeno 15 

incontri e conseguono un risultato almeno SUFFICIENTE a seguito della somministrazione di un 

Questionario finale.  

 

Ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario   

N. Argomento Ore 

1 
Presentazione degli incontri. 
Latte: Definizioni. Lattogenesi. Costituenti. Latti alimentari. Caratteristiche chimico-fisiche. 

2 

2 
Microbiologia lattiero casearia: Cenni di microbiologia. Batteri lattici. Batteri agenti di gonfiori, 
Batteri patogeni, Muffe, Lieviti. Trattamenti fisici e termici del latte. Innesti. 

2 

3 
Coagulazione del latte: Coagulazione acida. Coagulazione presamica. Caglio e Coagulanti. 
Coagulazione termica. 

2 

4 
Presa e indurimento. Sineresi o spurgo. Rottura. Cottura. Formatura. Pressatura. 
Acidificazione della cagliata. Stufatura. 

2 

5 Salatura. Stagionatura. Difetti dei formaggi. 2 

6 Prova pratica.  6 

7 Principali strumenti di misura utilizzati  nella caseificazione. 2 

8 
Formaggio: definizioni e classificazioni. Tecnologie di produzione dei formaggi a 
Denominazione d'Origine Protetta della Sardegna.  Autorità di controllo delle Denominazioni 
d'Origine Protetta. 

2 

9 Tecnologie di produzione di formaggi/prodotti lattiero caseari. 1° parte. 2 

10 Tecnologie di produzione di formaggi/prodotti lattiero caseari. 2° parte. 2 

11 Impiantistica nei caseifici aziendali (1° parte). 2 

12 Impiantistica nei caseifici aziendali (2° parte). 2 

13 
Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. Determinazione del conto economico 
annuale in un caseificio aziendale ovino. Filmato didattico "La lavorazione del latte di pecora 
in Sardegna. Esempi di minicaseifici." 

2 

14 Visita a realtà aziendali.  6 

15 
Igiene nell'industria lattiero casearia. Principi di autocontrollo igienico sanitario nei caseifici 
aziendali.  

2 

16 Elementi di packaging ed etichettatura nell'industria lattiero casearia.   2 

17 Visita a realtà aziendali. Prova pratica.  6 

18 Visita a realtà aziendali. Prova pratica.  6 

19 Questionario finale - Focus group e customer satisfaction.  2 
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b) SEDI. Aggius (SS) e Sinnai (CA) 

c) DURATA. Un ciclo è articolato in 19 incontri per un totale di 54 ore. 

d) CALENDARIZZAZIONE. I cicli di incontri sono calendarizzati per il periodo: Novembre 2022 -

Gennaio 2023. 

 

Si fa presente che la programmazione e la modalità didattica potrebbero subire variazioni 

compatibilmente a particolari disposizioni nazionali e/o regionali e/o aziendali (ad es. misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19). 

Per quanto riguarda gli incontri relativi agli aspetti teorici si specifica che gli stessi potrebbero 

essere condotti, in tutto o in parte, con modalità di didattica a distanza e, in tal caso, il partecipante 

dovrà provvedere con propri mezzi (accesso a internet, personal computer, tablet, notebook, 

smartphone, ecc.) alla fruizione del servizio. 

 

5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse (Allegato A) scaricabile dalla Sezione “Bandi e gare” del sito 

istituzionale dell’Agenzia LAORE Sardegna www.sardegnaagricoltura.it deve: 

a) essere compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal richiedente con firma autografa e 

corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità oppure sottoscritta con firma 

digitale; 

b) pervenire all’Agenzia LAORE Sardegna – Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche entro e non oltre le ore 23.59 del 3 novembre 2022;  

c) essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. L’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) deve 

contenere una sola manifestazione di interesse;  

d) deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo 

tecnico nel comparto lattiero caseario - 2022”; 

e) qualora un soggetto beneficiario dovesse inviare più manifestazioni di interesse è considerata 

valida l’ultima istanza pervenuta entro e non oltre le ore 23.59 del 3 novembre 2022 che annulla 

e sostituisce quella/e precedentemente inviata/e. 

L’istanza deve essere correttamente redatta con le dichiarazioni previste all’Allegato A. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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In caso di manifestazione d’interesse presentata da soci e/o dipendenti deve essere compilato 

anche il Nulla osta dell’azienda (Allegato B), sottoscritto dal titolare/rappresentante legale che deve 

allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Il rispetto dei termini di ricezione della manifestazione di interesse rimane a cura degli interessati 

non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati. 

Le manifestazioni di interesse sono considerate non ricevibili nei seguenti casi: 

f) non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC);  

g) inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre manifestazioni di 

interesse (in tal caso, tutte le manifestazioni di interesse contenute nella PEC saranno 

considerate non ricevibili); 

h) non pervenute entro il termine previsto dal presente bando [ore 23.59 del 3 novembre 2022];  

i) non sottoscritte con firma autografa (corredata dal documento d’identità) o digitale nell’Allegato 

A;  

j) non accompagnate, ove necessario, dall’Allegato B correttamente compilato e sottoscritto. 

Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della 

manifestazione di interesse.  

 

6) ISTRUTTORIA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute, oltre alla verifica di ricevibilità di cui al punto 5), sono 

sottoposte a un controllo amministrativo teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Qualora l’istruttoria richieda eventuali integrazioni, viene assegnato il termine perentorio di dieci 

giorni per la presentazione delle stesse, decorsi inutilmente i quali la manifestazione di interesse 

sarà dichiarata inammissibile. 

E’ effettuato un controllo a campione, che interessa almeno il 5% delle manifestazioni di interesse 

pervenute, nell’ambito del quale, laddove ritenuto necessario, possono essere eseguiti accertamenti 

e ordinate esibizioni documentali. 

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false 

dichiarazioni rese intenzionalmente, si procede al rigetto dell’istanza, fermi restando gli obblighi di 

comunicazione all’Autorità giudiziaria.  

Per l’attivazione di ogni ciclo di incontri il numero minimo di soggetti beneficiari ritenuti ammissibili è 

15. La partecipazione ad ogni ciclo di incontri prevede un numero massimo di soggetti beneficiari 

ritenuti ammissibili pari a 30. 
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L’istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di definizione di due graduatorie, una 

riservata al ciclo di incontri previsto a Aggius e una riservata al ciclo di incontri previsto a Sinnai, 

delle manifestazioni di interesse pervenute e la selezione dei soggetti beneficiari ammissibili.  

Ciascuna graduatoria è predisposta sulla base dei seguenti requisiti di selezione: 

 

Requisito Punteggio 

Titolare e/o rappresentante legale e/o socio o dipendente di stabilimento, sito in Sardegna, 

riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti lattiero 

caseari oppure registrato, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004. 

4 

Titolare e/o rappresentante legale e/o socio o dipendente di un’azienda agricola a 

prevalente indirizzo zootecnico. 
2 

Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, Imprenditore Agricolo. 1 

 

Ai manifestanti in possesso di più requisiti di selezione verrà assegnato unicamente il punteggio 

maggiore mentre non è prevista la somma degli stessi.  

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

garantita la parità di genere (1/3 dei posti per il genere meno rappresentato). 

Per coloro che alla data di presentazione della domanda risultano in stato di disoccupazione come 

definito dall’Art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, saranno riservati, comunque, 

5 posti per ogni ciclo di incontri formativi e divulgativi, dando priorità ai candidati con minore età 

anagrafica e sarà comunque garantita la parità di genere (1/3 dei posti per il genere meno 

rappresentato). 

La suddetta determinazione viene pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia LAORE Sardegna. I 

soggetti beneficiari ammessi a partecipare ai cicli di incontri sono informati almeno 10 giorni prima 

dell’avvio dell’attività formativa e divulgativa.  

A seguito di eventi di cui ai punti 7) e 8) l’Agenzia LAORE Sardegna procede allo scorrimento della 

graduatoria dei soggetti beneficiari ed alla selezione, in sostituzione, di altro/i soggetto/i 

benificiario/i.   

I soggetti beneficiari ammessi a partecipare che risultano assenti ai primi 3 incontri di un ciclo 

vengono automaticamente esclusi e si procede allo scorrimento della graduatoria dei soggetti 

beneficiari ed alla selezione, in sostituzione, di altro/i soggetto/i benificiario/i.   
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7) RINUNCIA 

Il soggetto beneficiario selezionato, qualora intenda rinunciare all’attività formativa e divulgativa, 

dovrà darne comunicazione all’Agenzia LAORE Sardegna - Servizio sviluppo e sostenibilità delle 

filiere zootecniche e ittiche - al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it entro e non 

oltre 10 giorni precedenti alla data prevista per l’attività formativa e divulgativa. 

 

8) ESCLUSIONE PER GRAVE DANNO DI IMMAGINE ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA E 

DIVULGATIVA  

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente bando da parte di un soggetto beneficario può 

comportare la sua esclusione dall’iniziativa e dalla partecipazione a successivi bandi e/o iniziative 

analoghe programmate dall’Agenzia LAORE Sardegna. 

 

9) RICORSI 

A seguito dell’emanazione della determinazione dirigenziale di definizione delle graduatorie, di cui al 

punto 6) è possibile presentare: 

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, entro 30 giorni consecutivi 

dalla comunicazione del provvedimento; 

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento 

della comunicazione del provvedimento; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della 

comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili 

davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile. 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di 

Cagliari. 

 

10) DEFINIZIONI  

- Imprenditore Agricolo: è colui che esercita l’attività di impresa agricola ai sensi degli artt. 2082 e 

2135 del c.c. 

- Imprenditore Agricolo Professionale: è l’imprenditore agricolo che ha acquisito la qualifica di IAP 

ed è iscritto nel registro IAP tenuto dalle Provincie e nella specifica sezione previdenziale 

dell’INPS. 

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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- Coltivatore Diretto: è l’imprenditore agricolo iscritto nella specifica sezione previdenziale 

dell’INPS. 

- Disoccupato: è colui che alla data di presentazione della domanda risulta in stato di 

disoccupazione come definito dall’Art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che 

dispone: sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma 

telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria 

immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 

politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. 

 

11) PUBBLICITA’ DEL BANDO  

Il presente bando è pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.  

 

12) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica del 

Responsabile del Procedimento – Dott. Massimiliano Venusti massimilianovenusti@agenzialaore.it 

entro le ore 18:00 del 31/08/2022. 

 

13) DISPOSIZIONI VARIE  

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato 

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

L’Agenzia LAORE Sardegna si riserva la possibilità di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

in tutto o in parte l’attività formativa e divulgativa, prevista nel presente bando, nel caso in cui si 

verificassero delle circostanze ostative alla realizzazione delle stesse. In tale caso l’Agenzia Laore 

Sardegna invierà tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari selezionati. 

 

14) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
mailto:massimilianovenusti@agenzialaore.it
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formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta l’Agenzia LAORE Sardegna.  

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).  

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia LAORE Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 

03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679). 

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it, email: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735. 

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).  

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio sviluppo e sostenibilità delle 

filiere zootecniche e ittiche, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento 

all’indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta 

circa il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia LAORE Sardegna è: 

laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

Finalità del trattamento. 

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività dell’Agenzia LAORE Sardegna 

e saranno trattati nell’ambito dell’attuazione dell’attività formativa e divulgativa di profilo tecnico nel 

comparto lattiero caseario, di cui al presente bando. 

Modalità di trattamento e conservazione.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679.  

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo 

di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione.  

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in 

materia di trasparenza. 

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel 

sito web istituzionale dell’Agenzia LAORE Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi 

di audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e regionali. 
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In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati 

personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali. 

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 

dell’interessato. 

Natura del conferimento dei dati personali trattati. 

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti 

obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da 

norme giuridiche vincolanti. 

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia LAORE Sardegna l’impossibilità di 

eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari. 

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. 

Ambiti particolari di trattamento. 

L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del 

dominio dell’Agenzia LAORE Sardegna determina l’acquisizione dell’indirizzo e-mail o PEC del 

mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. 

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia LAORE Sardegna per l’invio di comunicazioni 

attinenti le finalità del trattamento.  

Trasferimento dei dati personali.  

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

L’Agenzia LAORE Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.  

Diritti dell’interessato. 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento 

(UE) 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
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d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza di 

Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.  

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del 

trattamento ai contatti sopra riportati. 
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