
DETERMINA N. 127 DEL 21 OTTOBRE 2022 

OGGETTO Bando di selezione per la partecipazione alla SCUOLA SARDA DI PASTORIZIA. 

Approvazione.  

CUP N. E99J21012640002 – Fondi Regionali L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, 

comma 1, tabella B - D.G.R. n. 48/17 del 10/12/2021.  

IL DIRETTORE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA COROS 

PREMESSO  che il GAL Anglona Coros (di seguito “GAL”) intende promuovere la realizzazione di un 

corso formativo finanziato dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della 

Regione Autonoma della Sardegna denominato Scuola Sarda di Pastorizia (di seguito 

Scuola). Il corso ha carattere sperimentale, come previsto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 48/17 del 10 dicembre 2021, ed è finalizzato a definire a medio lungo termine 

la qualifica professionale del Pastore, attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse 

locali, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, tabella B, della Legge 

Regionale 22 novembre 2021 n. 17. L’obiettivo per tanto è quello di testare un modello 

formativo standard che definisca la figura professionale del Pastore attualmente assente. 

DATO ATTO  che con l’istituzione della Scuola la RAS punta a qualificare le figure professionali esistenti 

e ad attrarre risorse umane nel settore agro-pastorale e dell’allevamento in generale.  

 

ATTESO che Il Piano degli Studi della Scuola è stato predisposto da un Comitato Tecnico Scientifico 

composto da professori di vari atenei italiani (Università di Sassari, Università di Torino, 

Università del Molise) e da studiosi operanti in vari istituti di ricerca, quali il CNR ISPAAM 

(Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo) di Sassari. 

 

CONSIDERATO che il corso sperimentale utilizzerà adeguati strumenti formativi, avvalendosi del supporto 

dell’Agenzia formativa Consorzio Edugov, a cui è affidata, tra l’altro, la procedura di 

selezione dei candidati, giusta determinazione del Direttore del GAL n. 86 del 26 agosto 

2022. 
VISTO lo statuto del GAL; 

 il regolamento interno del GAL; 

 l’articolo 4, comma 1, Tabella B, della Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17 

(Disposizioni di carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale) che autorizza, per l’anno 2021, la spesa di euro 70.000 a favore del GAL Anglona 

Romangia, per la realizzazione della Scuola di Pastoralismo. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/17 del 10 dicembre 2021, recante 

"Contributo in favore del GAL Anglona Romangia - Scuola di Pastoralismo. L.R. n. 17 del 

22 novembre 2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di 

sviluppo economico e sociale) - Art. 4, comma 1, Tabella B – (cap. SC08.6874 - missione 

16 - programma 01 - titolo 1 - CUP assegnato al progetto: E99J21012640002).”; 



 la relazione del Direttore del GAL inviata al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali (di seguito “Servizio”) dell’Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della 

Regione Autonoma della Sardegna (di seguito “RAS”) il 17 dicembre 2021 (prot. GAL n. 

794/2021); 

 la convenzione tra il GAL e la RAS del 22 dicembre 2021; 

 la “Proposta di progetto preliminare” a cura dello scrivente Direttore del GAL, ai sensi della 

predetta convenzione, inviata al Servizio l’11 marzo 2022 (prot. GAL n.234/2022); 

 la determinazione del Direttore del Servizio n. 165 Prot. Uscita n. 5374 del 28 marzo 2022 

avente ad oggetto “Scuola Sarda di Pastorizia (L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, 

comma 1, Tabella B) CUP    E99J21012640002.    Approvazione    progetto    operativo, 

finanziario e cronoprogramma attività”. 

DATO ATTO che come da Convenzione del 22 dicembre 2021 – sopra richiamata – lo scrivente 

Direttore del GAL ha inviato copia del Bando in parola al Servizio Sviluppo dei Territori e 

delle Comunità rurali (ns. prot. N. 851 del 5 ottobre 2022).   

RICHIAMATA la propria determinazione n. 74 del 4 luglio 2022 di avvio della procedura di affidamento 

del servizio di progettazione definitiva e affinamento del percorso formativo, 

riconoscimento qualificazione del profilo professionale del pastore, identificazione della 

sede della scuola, individuazione dei profili dei docenti e degli studenti, promozione e 

animazione, sperimentazione di un modulo formativo, della Scuola in argomento;  

 la propria determinazione n. 86 del 26 agosto 2022 di aggiudicazione di suddetto servizio 

all’Agenzia formativa Edugov. 

CONSIDERATO lo stato di attuazione del progetto in parola, che richiede l’avvio delle attività inerenti alla 

selezione degli allievi. 

DATO ATTO di procedere di concerto con l’Agenzia formativa Edugov. 

RITENUTO opportuno dover rendere noto, mediante Bando pubblico, i requisiti di ammissibilità al 

corso di formazione, il piano degli studi, la sede delle attività, la frequenza, il titolo 

rilasciato, le caratteristiche della domanda di iscrizione, le cause di esclusione, le 

procedure di selezione, la pubblicazione della graduatoria definitiva, i ricorsi e la tutela dei 

dati personali. 

DETERMINA 

Art. 1 Che quanto espresso in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di delegare la procedura per la selezione degli allievi del corso di formazione della Scuola Sarda di 

Pastorizia all’Agenzia Edugov.

Art. 3 Di approvare il Bando pubblico allegato alla presente determinazione (Allegato 1) che ne fa parte 

integrale e sostanziale. 



Art. 4 Di disporre che il Bando venga pubblicato sul sito istituzionale del GAL e di inviarlo per la 

pubblicazione a tutti i comuni del GAL, all’Unione dei Comuni del Coros e all’Unione dei Comuni 

dell’Anglona e BSC e all’Agenzia formativa Edugov.   

Art. 5 Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Dott. Simone Campus. 

 

IL DIRETTORE 

Simone Campus 

 

Allegato 1 - Bando di selezione per la partecipazione al corso di formazione della Scuola Sarda di Pastorizia 

 


