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DETERMINAZIONE  

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse ai corsi per Conduttore di impresa agricola, utili al 
conseguimento della qualifica per I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale), 
gestiti dai CC.PP.L.F, Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione, afferenti al 
Servizio Decentramento Territoriale - Proroga termini di scadenza 

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 n. 48 del 28 dicembre 2018, “Legge di stabilità 2019”;  

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che 

istituisce i nuovi Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche 

competenze, e l'Intesa, ivi richiamata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con 

l'Assessore del Personale con nota prot. n. 24001 del 09/08/2018 sulla 

proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

DATO ATTO      che, nelle more della nomina del Dirigente di cui all' Avviso prot. n. 3880 del 

14/10/2019, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'incarico di 

Direttore del Servizio Decentramento Territoriale dell'Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi 

dell'art.30, comma 4, della L.R. n. 31/1998, come modificato dall'art. 12 della 

L.R. n. 24/2014, le funzioni di direttore del Servizio Decentramento Territoriale 

sono esercitate dalla Dott.ssa Antonia Cuccu;  

VISTA la nota della Direzione Generale prot.n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai 
Direttori di Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in 
materia di astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su 
quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di 
interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della 
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prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui 
dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle 
determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di 
interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 
del codice di comportamento; 

ASSERITO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 
241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

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; 

VISTO  il D.Lgs. 16.01.2013, n. 13, concernente la definizione delle norme generali e 
dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 
58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 30.06.2015, concernente la definizione di un 
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio Nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 
del D.Lgs. n. 13/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 30.06.2015 con la quale la 
Regione Sardegna, in qualità di soggetto titolare ai sensi del D.Lgs. 16.01.2013, 
n. 13, definisce il Sistema Regionale per l’individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Formazione della Direzione 
Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 6545/56434 del 16.12.2015 che approva 
la certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in regime di 
finanziamento pubblico o di autofinanziamento, riconosciuti dalla Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA  la  Determinazione n. 4050/348   del   30   gennaio   2019   con la quale è   
stato   approvato   lo   standard professionale  del  profilo  di  qualificazione  
denominato  “Conduttore  di  Impresa  Agricola” , inserito nel Repertorio 
Regionale dei Profili di Qualificazione col codice  56225; 

VISTA la Determinazione n. 24065/1941 del 10/06/2019 relativa ad “Approvazione 
progetto per i corsi di Conduttore di impresa agricola da attuarsi nelle sedi del 
Servizio Decentramento Territoriale”; 
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CONSIDERATE le 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; 

VISTA la  nota del Direttore del Servizio Decentramento Territoriale n. 21946 del 
28/05/2019 con la quale si propone l’avvio di corsi per “Conduttore di impresa 
agricola” finalizzati all’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo 
Professionale, e in relazione alla quale l’Assessore del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso parere 
favorevole; 

VISTA la Determinazione n. 42223/4099 del 25/10/2019 relativa all’approvazione dell’ 
Avviso pubblico e della modulistica per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse ai corsi per Conduttore di impresa agricola, utili al conseguimento 
della qualifica per I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale), gestiti dai 
CC.PP.L.F, Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione, afferenti al Servizio 
Decentramento Territoriale; 

RITENUTO necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, spostandoli al 29 novembre 2019; 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Sono prorogati al 29 novembre 2019 i termini per la manifestazione pubblica di 

interesse ai corsi per  Conduttore di impresa agricola, finalizzati all’acquisizione 

della qualifica di 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 6.1 del Piano di Sviluppo Rurale  

(PSR) 2014-2020 che non abbiano il requisito di professionalità richiesto; 

Art. 2) È approvato il Comunicato, facente parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, con il quale si informa della nuova scadenza dei 

termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai corsi per  

Conduttore di impresa agricola, finalizzati all’acquisizione della qualifica di I.A.P. 

(Imprenditore Agricolo Professionale) da organizzarsi nei CC.PP.L.F;  

Art. 3) Si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata del Comunicato, sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Bandi e gare” e sul 

sito tematico “Sardegna Lavoro”; 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al 

Direttore Generale  e ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale 
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Amministrativo Regionale (TAR) , nei termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni 

dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

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.     

        

       Per Il Direttore del Servizio 
       Antonia Cuccu 

       (art. 30 comma 4 L.R. 31/1998) 
                (Firma digitale1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.  U.O.:  Luigi Prina 
Istruttore:     M. Laura Caria 

                                                 
1Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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