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DETERMINAZIONE N.  9345/637    DEL 02/03/2018  

 

Oggetto:  Beneficiari Misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale  2007-2013: riapertura termini 
per manifestazione di interesse ai corsi I.A.P. (Im prenditore Agricolo 
Professionale), gestiti dai CC.PP.L.F, Centri Polif unzionali Lavoro e Formazione, 
afferenti al servizio Attività Territoriali.   

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di personale regionale e 

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge – Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845; 

VISTA la Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, concernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 
VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il regolamento di attuazione degli 

artt. 16,18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;    

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, “Legge di stabilità 2018”;  

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, “Bilancio di previsione triennale 
2018-2020”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015, che ridefinisce i Servizi della 

Direzione generale dell’Assessorato stesso, nel cui organigramma le 

competenze del Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e 

formazione sono confluite nel nuovo Servizio Attività Territoriali; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della 

Regione Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015, con il quale sono state 

conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del 

Servizio attività territoriali presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
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VISTO  il Decreto dell’Assessore  dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1102/Dec 

A/32 del 09.05.2008, relativo al riconoscimento della qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale (I.A.P.), 

VISTO il Decreto dell’Assessore  dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 144/Dec 

A/16 del 14.02.2014, relativo al riconoscimento della qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale, modifica decreto n. 1102/Dec A/32 del  del 09.05.2008 

– termine acquisizione requisiti Beneficiari Misura 112 PSR Sardegna 

2007/2013;  

VISTA  la determinazione n. 43549/5862 del   30/12/2016 con la quale il Servizio attività 

territoriali approvava l’Avviso Pubblico e la modulistica (allegato “A”) relativi a 

manifestazione pubblica di interesse ai corsi per  I.A.P. (Imprenditore Agricolo 

Professionale) da organizzarsi nei CC.PP.L.F., Centri Polifunzionali Lavoro e 

Formazione, afferenti al servizio Attività Territoriali; 

VISTA la determinazione n. 8534/696   del  10/03/2017, con la quale si riaprivano i 

termini per la manifestazione di interesse ai corsi I.A.P. (Imprenditore Agricolo 

Professionale), nel periodo tra il 15.03.2017 e il 14.04.2017, a seguito del 

decreto 359/Gab/Dec/A/8 del 20/02/2017,  che disponeva che potessero essere 

presentate le domande di sostegno, nello stesso periodo, a valere sui bandi 

della sottomisura 6.1 e “Pacchetto giovani” - “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020”; 

VISTA la determinazione n.  23071/2209   del  22/06/2017, con la quale si 

approvavano gli  elenchi delle manifestazioni di interesse pervenute e le relative 

graduatorie; 

VISTA la  nota del Direttore Generale n. 42236 del 20/11/2017 con la quale si 

autorizzava il Servizio attività territoriali alla riapertura dei termini per 

l’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse per il corso per 

“Imprenditore agricolo professionale”; 

VISTA la determinazione n. 46487/5186 dell’  11/12/2017 con la quale si approvava 

l’Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini tra il 12 gennaio e il 5 

febbraio 2018 per l’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse per il 

corso per “Imprenditore agricolo professionale”; 

CONSIDERATE le ulteriori richieste provenienti dalle diverse aree in cui insistono le sedi dei 

CC.PP.L.F. della Sardegna in ordine all’acquisizione per gli imprenditori agricoli 

delle conoscenze e competenze professionali richiamate dall’art. 5 del 

Regolamento (CE) n. 1257/1999, necessarie ai fini del riconoscimento della 

qualifica di I.A.P., con particolare riferimento agli utenti del beneficio connesso 
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alla misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale  (PSR) 2007-2013, per i quali 

l’acquisizione del requisito di professionalità assume carattere di urgenza; 

VISTA la  nota del Direttore Generale n. 8860 del 28/02/2018 con la quale si autorizza 

il Servizio attività territoriali alla riapertura dei termini per l’acquisizione di 

ulteriori manifestazioni di interesse per il corso per “Imprenditore agricolo 

professionale”, limitatamente alla tipologia di destinatari imprenditori agricoli in 

graduatoria per la misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale  (PSR) 2007-2013 

senza essere in possesso del requisito di professionalità richiesto; 

VISTI l’Avviso Pubblico e il  modello di domanda (allegato A) allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del citato Avviso Pubblico e della relativa 

modulistica (allegato A), per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) sono riaperti i termini per la manifestazione pubblica di interesse ai corsi per  

I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) da organizzarsi nei CC.PP.L.F., 

Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione, afferenti al servizio Attività 

Territoriali, per i beneficiari della misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale  

(PSR) 2007-2013 che non abbiano il requisito di professionalità richiesto; 

Art. 2) sono approvati: l’Avviso Pubblico e l’allegato A facenti parte integrante e              

sostanziale della presente determinazione;  

Art. 3) si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata dell'Avviso pubblico, 

corredato del modulo sopra citato, sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna, sezione “Bandi e gare” e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, 

n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale.     

Il Direttore del Servizio  

Marina Monagheddu 


