allegato determinazione Direttore di Servizio n° 648/2020 del 15/12/2020

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ INFORMATIVE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ”AZIONI A SUPPORTO DELL’IMPRENDITORIALITA’ PER
L’INNOVAZIONE E LA DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE AREE RURALI” DELLA MISURA 1 SOTTOMISURA 1.2 DEL PSR 2014/2020
CUP G74I20000070009
ART. 1 Premessa
L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito della Misura 1, sottomisura 1.2 ha presentato un progetto,
ancora in fase d’istruttoria, dal titolo “AZIONI A SUPPORTO DELL’IMPRENDITORIALITA’ PER
L’INNOVAZIONE E LA DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE AREE RURALI” con la finalità di
supportare le imprese nella fase di avvio dell’attività d’impresa oggetto di finanziamento pubblico,
rafforzando le loro competenze manageriali, di marketing e networking.
In particolare il progetto sopra citato prevede l’organizzazione delle seguenti attività:
N. 1 convegno iniziale di presentazione del progetto che preveda la partecipazione oltre ai
referenti del progetto e dell’amministrazione regionale, di giovani imprenditori, testimonial di
successo e dei professionisti che affiancheranno le imprese nel loro percorso informativo.
N. 1 incontro informativo finalizzato all’individuazione e programmazione condivisa dei contenuti
delle successive attività seminariali specialistiche, della durata di 5 ore;
N. 1 seminario sulla tematica del Management della durata di 16 ore;
N. 1 seminario sulla tematica del Marketing della durata di 16 ore;
N. 1 seminario sulla tematica del Networking della durata di 16 ore;
N. 3 incontri informativi finalizzati al debriefing conclusivo della durata di 5 ore su ciascuna delle
seguenti tematiche: Management, Marketing e Networking.
Art. 2 Oggetto dell’avviso
Acquisizione della manifestazione d’interesse per la partecipazione alle attività informative rientranti nel
progetto

“AZIONI

A

SUPPORTO

DELL’IMPRENDITORIALITA’

PER

L’INNOVAZIONE

E

LA

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE AREE RURALI” della sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
dimostrative e azioni di informazione” della misura 1 del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna,
sopra descritte.
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ART. 3 Edizioni, sedi, modalità
Relativamente agli incontri informativi e ai seminari indicati all’art. 1 saranno organizzate due
edizioni, una nella provincia di Oristano e una in quella di Nuoro mentre, il convegno iniziale di
presentazione del progetto sarà unico e verrà organizzato nella provincia di Oristano.
Le attività saranno organizzate in presenza.
Si precisa pero’ che, in relazione al possibile perdurare dello stato di emergenza per COVID-19,
l’Amministrazione si riserva la possibilità di attivare le azioni in modalità webinar in luogo della
modalità in presenza prevista nella proposta progettuale.

ART. 4 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare la manifestazione d’interesse gli addetti del settore agricolo, alimentare e
forestale, detentori di aree forestali, PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure
del PSR 2014/2020della Regione Sardegna.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La partecipazione alle attività è gratuita.
Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso, sono redatte secondo il modulo di
richiesta Allegato A.
Il modulo di richiesta (Allegato A) unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy
sono scaricabili dalla sezione bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. Le richieste sono
compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa (in
quest’ultimo caso alla stessa è allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di
validità).
Le richieste devono essere inoltrate entro le ore 13:00 del 28 Febbraio 2021 a mezzo posta
elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia
responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra.
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Non sono ricevibili le domande non sottoscritte (con firma autografa o digitale) e/o incomplete nei
requisiti di ammissibilità e/o dei documenti da allegare (es. in caso di firma autografa la mancanza
del documento d’identità).
Le domande ammissibili pervenute oltre i termini, e comunque non oltre l’inizio delle attività
informative, verranno accolte fino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine
cronologico di arrivo.

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato ed, in caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso.

Art. 6 Pubblicazione elenchi
Al termine dell’istruttoria verranno pubblicati sul sito www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e
gare l’elenco delle domande irricevibili, ammissibili e inammissibili.

ART.7 Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Maria Ibba.
Per informazioni contattare:
U.O.T.T. 1 Gallura – Giovanni Sini 0796727307 – 393666380771
U.O.T.T. 2 Sassari – Maria Elisa Pinna 079444097 – 3385356965
U.O.T.T. 3 Nuoro – Ciriaco Loddo 0784997057 – 3482363203
U.O.T.T. 4 Cuglieri – Maria Pastorella Crisponi – 0785372086 – 3482363184
U.O.T.T. 5 Oristano – Francesco Severino Sanna - 070 970257 – 3482363138
U.O.T.T. 6 Ogliastra – Ivo Porcu – 0782800005 – 3482363207
U.O.T.T. 7 Sulcis – Francesco Severino Sanna - 070 970257 – 3482363138
U.O.T.T. 8 Cagliari – Paola Ugas - 070988426 - 3385357429
U.O. Politiche per la diversificazione delle attività agricole: Sede Cagliari - Elisabetta Pace 070 6026
2287 - 366 6241511 e/o Fabrizio Tidu 070 6026 2307 - 348 2363 102.

Art. 8 Disposizioni varie e finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il
presente Avviso.
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La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per
l’attivazione delle giornate informative da parte dell’Agenzia Laore Sardegna.
Le attività di cui all’art. 1 infatti, verranno avviate solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti
ammissibili previsto dalle direttive dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
approvate con decreto n. 998/DECA/19 del 19 Aprile 2017.

Elenco degli allegati
Allegato A: Modulo di richiesta
Allegato B: Informativa privacy
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