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AVVISO PUBBLICO 

LAORE ORGANIZZA DUE MODULI DEL CORSO 

“Teniche agronomiche di recupero e gestione della Biodiversità agricola: 

MANDORLO” 

OLIENA E SUELLI 

 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

Acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al corso “Tecniche agronomiche di 
recupero e gestione della Biodiversità agricola: MANDORLO”. 
 

Art. 2 - Obiettivi del testo 

L’Agenzia Laore Sardegna intende realizzare due moduli paralleli di un corso teorico pratico sulle 
corrette e razionali tecniche agronomiche finalizzate alla valorizzazione delle colture di mandorlo 
esistenti e per incoraggiare l’adozione di varietà sarde nei nuovi impianti.  

Art. 3 – Edizioni, sedi del corso e durata 
Il corso si svolgerà in due edizioni parallele: 

 Oliena (NU); 

 Suelli (CA). 

Ogni corso avrà la durata di n. 8 lezioni teoriche  e pratiche che si svolgeranno nel periodo compreso tra i 

mesi di novembre pv e gennaio 2017.  

Art. 4 –  Argomenti e temi della didattica: 
Vedi programma allegato. 

Art. 5 - Requisiti per l’ammissione e criteri di selezione 
Il corso è rivolto agli operatori agricoli con sede in Sardegna. 

Saranno ammessi n.40 corsisti. 

Se le richieste di partecipazione valide dovessero eccedere le disponibilità di posti, verrà data precedenza a 

quelle pervenute prima in ordine cronologico al protocollo dell’agenzia Laore.  
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Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di scadenza 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse utilizzando la modulistica 
(Allegato B), scaricabile dal sito  www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it, che dovrà 
essere inviata a protocollo.agenzia.laore@legalmail.it con allegata una fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità. 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 27 ottobre 

2016. 

La manifestazione d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di 

documentazione e presentate entro i termini indicati nel presente avviso pubblico. 

Art. 8  - Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal D. Lgs. 196/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. E' facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. 

Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna con sede legale in Cagliari, via 

Caprera n. 8, che utilizzerà i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali. Il responsabile del 

trattamento è il Direttore del Servizio per lo sviluppo della multifunzionalità la valorizzazione della 

biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna. 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con 

particolare riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei 

e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza 

formalità al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento è Antonio Maria Costa. 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regione.sardegna.it  

Art. 11 - 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 partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito.  
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