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Oggetto: Programma di formazione per operatore di fattoria didattica: approvazione 

graduatoria ammessi ed elenco non ammessi alla partecipazione al corso di 

formazione per operatore di fattoria didattica relativamente alla ex Provincia di 

Cagliari. 

 

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. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione n. 27/2016 del 16/03/2016, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale alla Dott.ssa 

Anna Paola Maria Iacuzzi per tutta la durata del comando; 

Vista la determinazione n. 28/2016 del 16/03/2016 del Direttore Generale con la quale è stato 

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2016 “Assistenza tecnica e accreditamento 

delle fattorie didattiche della Sardegna” ;  



  
 

 

 

 

 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N.  348 

DEL 20/06/2016 

 

 

 

 

    

 

pag. 2 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 05.09.2007 concernente 

l’approvazione della “Carta della qualità delle fattorie didattiche della Sardegna” e l’istituzione, 

presso l’Agenzia Laore Sardegna, dell’Albo Regionale delle fattorie didattiche della Regione 

Sardegna; 

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”;  

VISTA la Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 244 

del 29/04/2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse 

al corso per operatore di fattoria didattica; 

PREMESSO CHE 

 l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse al corso per operatore di fattoria 

didattica, regolarmente pubblicato nei siti www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regionesardegna.it, prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle 

domande le ore 14:00 del 13/05/2016;  

 con Determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

244 del 29/04/2016 è stato individuato il responsabile del procedimento nella persona di 

Alessia Celena coordinatore dell’unità organizzazione politiche per la diversificazione 

delle attività agricole; 

CONSIDERATO  

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regionesardegna.it/
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 che alle 14:00 del giorno 13/05/2016 risultano regolarmente inoltrate  n. 101 richieste per 

la ex provincia di Cagliari; 

 che relativamente alle n. 101 richieste inerenti la ex Provincia di Cagliari: n. 2 sono 

irricevibili; n. 5 sono state giudicate inammissibili per mancanza dei requisiti indicati 

all’art. 5 dell’avviso pubblico, n° 1 scartata in quanto il richiedente è già operatore di 

fattoria didattica, n° 93 sono risultate ammissibili; 

 l’elevato numero di domande ammissibili;  

DETERMINA DI 

 

PROVVEDERE all’organizzazione di n° 3 edizioni del corso per operatore di fattoria didattica 

nella ex Provincia di Cagliari: la prima da avviare entro la data prevista nell’Avviso Pubblico e le 

successive edizioni da avviare presumibilmente entro la fine dell’anno in corso previa riapertura 

dei termini di presentazione delle domande; 

AMMETTERE tutti candidati risultanti ammissibili suddividendoli tra le tre edizioni nel rispetto 

della graduatoria redatta in funzione dell’ordine di priorità risultante dall’applicazione dei criteri 

previsti dall’art. 6 dell’avviso pubblico; 

APPROVARE la graduatoria delle istanze ammissibili al corso di operatore di fattoria didattica 

per la ex provincia di Cagliari, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

APPROVARE l’elenco delle istanze irricevibili e non ammissibili al corso di operatore di fattoria 

didattica per la ex provincia di Cagliari, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  
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COMUNICARE ai candidati non ammessi le motivazioni dell’esclusione;  

PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nel sito della Regione Sardegna la 

graduatoria delle istanze ammissibili e l’elenco di quelle non ammissibili per la ex provincia di 

Cagliari; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna;  

PUBBLICARE la presente nell’albo interno delle determinazioni dell’Agenzia.   

 

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 


