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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL 
PROGRAMMA ”BIMBI IN LAGUNA” RIVOLTO AI CONCESSIONARI DI LAGUNE E STAGNI 
COSTIERI” 

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n°        del    ) 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso  
Il Servizio Sviluppo delle filiere animali attiva un’iniziativa per la realizzazione di azioni di informazione 

e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza delle realtà produttive, degli aspetti ambientali e 

culturali delle lagune e degli stagni costieri della Sardegna. Tale attività vede il coinvolgimento dei 

pescatori professionali che operano in questi ambienti e che, in collaborazione con i tecnici 

dell’Agenzia Laore, presenteranno ai bambini delle scuole primarie della regione queste realtà di 

grande pregio ambientale, caratterizzate anche da peculiari attività produttive. 

Art. 2 Descrizione sintetica dell’iniziativa 

L’attività formativa ha lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni l’ambiente lagunare dal punto 

di vista ambientale e produttivo, al fine di accrescere la consapevolezza dell’importanza della tutela e 

la conservazione di queste sensibili realtà, e dal punto di vista produttivo, per i valori culturali 

tradizionali che stanno lentamente perdendosi. 

È prevista la realizzazione due giornate di sensibilizzazione con la collaborazione tra tecnici del 

Servizio Sviluppo delle filiere animali dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, operatori e insegnanti 

delle classi coinvolte. 

La prima giornata, di carattere teorico, si svolgerà in aula presso le scuole elementari delle direzioni 

didattiche che hanno aderito all’iniziativa e sarà finalizzata all’apprendimento di nozioni riguardanti le 

caratteristiche ambientali e produttive degli ambienti umidi. In questa giornata è richiesto alle imprese 

di pesca di partecipare in aula per arricchire con la loro esperienza la lezione predisposta dai tecnici 

dell’Agenzia. 

Nella seconda giornata, in presenza di un tecnico dell’Agenzia, è prevista una visita guidata alla 

scoperta della laguna, dove l’operatore presenterà il suo lavoro, la vita in laguna e i suoi prodotti.  

L’attività verrà realizzata nell’anno scolastico 2017/2018 in base alle manifestazioni di interesse 

pervenute. 

Le date della lezione in aula e della visita in laguna verranno concordate con gli operatori e i docenti 

delle classi coinvolte.  

Art. 3 Requisiti per l’ammissione e modalità di partecipazione  

Il presente avviso è destinato a imprenditori ittici concessionari di stagni e lagune produttive della 
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Sardegna, aventi sede legale nella Regione Sardegna, regolarmente iscritte alla Camera di 

Commercio e attualmente in attività. 

L’attività deve essere rivolta agli studenti delle classi IV e/o V delle scuole primarie della regione, al 

fine di coinvolgere le nuove generazioni nella sensibilizzazione alla conoscenza del mondo della 

pesca sotto tutti gli aspetti (produttivo, ambientale, culturale). Per poter partecipare all’iniziativa in 

oggetto gli operatori devono coinvolgere le scuole primarie, devono garantire la partecipazione attiva 

in occasione della lezione in aula e devono proporre un percorso di visita in laguna comprensivo di 

laboratori didattici, una merenda ed il trasferimento del gruppo alunni – insegnanti dalla scuola alla 

laguna e viceversa. Il gruppo costituito da studenti e accompagnatori non potrà essere superiore alle 

50 unità. Il numero massimo di aziende ammesse alla partecipazione è 10. 

L’azienda proponente potrà presentare nell’ambito della manifestazione di interesse più percorsi (fino 

ad un massimo di due)  rivolti a gruppi differenti di studenti e insegnanti.  

Agli operatori convenzionati che partecipano all’iniziativa verrà riconosciuto un compenso 

complessivo forfettario pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) IVA inclusa. Eventuali costi aggiuntivi per 

l’esecuzione dell’iniziativa dovranno considerarsi a carico del concessionario e/o della scuola.  

Il titolare/legale rappresentante dell’impresa può incaricare un soggetto per l’attività formativa. 

E’ necessario che l’impresa sia regolarmente assicurata per responsabilità civile nei confronti di terzi. 

Le domande hanno lo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse alla partecipazione al 

programma secondo le modalità indicate nel presente Avviso. 

Art. 4 Criteri di selezione e formazione della graduatoria 
Le manifestazioni di interesse saranno ammesse previa verifica dei requisiti di ammissibilità indicati 

all’art. 3 del presente avviso. 

Il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché il mancato rispetto delle modalità 

di presentazione della domanda di cui all’art. 5, costituisce motivo di esclusione. 

A seguito della presentazione da parte dei concessionari delle manifestazioni di interesse verrà 

redatta una graduatoria dei candidati, rispettando i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:  

 

criterio punteggio 

Rappresentatività dell’intera filiera produttiva 
(pesca/acquacoltura – trasformazione – commercializzazione) 

2 

Esperienza pregressa nel settore dell’educazione ambientale 1,5 
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rivolta a studenti della scuole primarie 

Possesso di titoli di studio (specializzazioni, corsi di 
formazione….) attinenti le attività della filiera ittica del titolare o 
dell’incaricato 

1,5 

Presenza di una struttura coperta presso il compendio lagunare 1 

 

Qualora l’impresa inserita in graduatoria abbia presentato due percorsi, il secondo potrà essere 

effettuato nel caso non venga raggiunto il numero massimo di imprese ammesse alla partecipazione.  
In caso di rinuncia di una o più di una delle imprese ammesse, la partecipazione sarà proposta al 

successivo candidato secondo l’ordine di graduatoria. In caso di domande con lo stesso punteggio, a 

parità di posizione in graduatoria verrà data precedenza al richiedente con età anagrafica inferiore.  

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda di ammissione e termini di scadenza 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 

avviso (Allegato A), che potrà essere ritirato a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, Via Caprera 8 Cagliari o scaricabile dal sito Internet  

www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare. 
La domanda, debitamente compilata in carta libera, datata e sottoscritta dal titolare/rappresentante 

legale dell’impresa (firma non soggetta ad autenticazione), con allegata una fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità, dovrà essere inviata a mezzo posta al Servizio Sviluppo 

delle Filiere Animali dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari, oppure 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia - Via Caprera 8 Cagliari, nell’orario 8,30 – 14,00 

dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) e nell’orario pomeridiano 16,00 – 18,00 tutti i martedì (esclusi 

festivi), oppure inviata per posta elettronica ordinaria all’indirizzo laoresardegna@agenzialaore.it o 

per posta elettronica certificata PEC all’indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 9 ottobre 2017 alle ore 14:00. 
Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo 

l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto ai termini fissati.  

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute non sottoscritte o 

incomplete e che pertanto saranno automaticamente escluse.  

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non 

veridicità del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
mailto:laoresardegna@agenzialaore.it


 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 4 

In caso di soggetto incaricato, l’istanza di partecipazione dovrà essere firmata per accettazione dallo 

stesso e dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del medesimo. 

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione  

Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se compilate giustamente e complete di 

documentazione (Allegato A con la fotocopia del documento d’identità in corso di validità, ovvero con 

firma digitale ovvero inviate tramite PEC-ID) e presentate entro i termini indicati.  

Art. 7 - Procedura di selezione e pubblicazione della graduatoria 

A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse sarà istituita, con personale del 

Servizio sviluppo filiere animali dell’Agenzia Laore, una commissione tecnica per la valutazione delle 

proposte che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla 

presente manifestazione ed a stilare una graduatoria. La graduatoria delle domande presentate dai 

concessionari degli ambienti umidi ammesse a partecipare al programma ”Bimbi in laguna”, verrà 

pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Laore www.sardegnaagricoltura.it nella Sezione Bandi e gare. 

Gli ammessi a partecipare saranno comunque contattati dal Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 

prima dell’avvio del programma.  

Art. 8 - Trattamento dati personali  
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti 

manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità 

istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento di dati 

sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direttore di 

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari. 

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. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati 

personali. 

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

procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è la Dott.ssa Iolanda Viale, coordinatrice 

della Unità Organizzativa Sviluppo Filiere Ittiche. 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.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 al presente avviso comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Eventuali variazioni nello svolgimento delle attività, 

dipendenti anche da motivi tecnici attualmente imprevedibili, saranno tempestivamente comunicate ai 

soggetti che hanno manifestato interesse. Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande 

non vincolano in alcun modo l’Agenzia Regionale Laore Sardegna e non costituiscono diritti o 

interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Nel caso di mancata presentazione di domande o per 

rinuncia dei partecipanti selezionati, il Servizio si riserva di riprogrammare l’attività in altro periodo del 

corrente anno o di annullare l’iniziativa. 

Ogni ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti recapiti:  

Iolanda Viale: iolandaviale@agenzialaore.it, tel. 079 2558214 – 348 2369093 

Laura Demontis: laurademontis@agenzialaore.it, tel. 070 60262426. 

Elenco degli Allegati 

Allegato A – Fac-simile domanda di partecipazione  

 
 

Il Direttore del Servizio 

Sviluppo delle Filiere Animali 

Dott. Antonio Maccioni 

mailto:laoresardegna@agenzialaore.it
mailto:laoresardegna@agenzialaore.it



