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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLE GIORNATE INFORMATIVE SUL TEMA  “IL PANE TRADIZIONALE DELLA 

SARDEGNA: INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE” 

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. ___/21 del ___ maggio 2021 ) 

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

Il Servizio Sviluppo delle Filiere vegetali dell'Agenzia Laore Sardegna organizza, in modalità “webinar”, un 

modulo informativo sul tema “Il pane tradizionale della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”, rivolto 

agli operatori della filiera del pane ed in particolar modo a titolari e tecnici della imprese di trasformazione.  

La presente iniziativa si propone di dare informazioni sulle materie prime e sui processi tecnologici e 

microbiologici che condizionano le caratteristiche sensoriali del pane e di formare un gruppo di assaggiatori 

che, insieme ad altri già formati in precedenti corsi dell’Agenzia Laore, completeranno la lista di esperti da 

utilizzare per le diverse attività di analisi sensoriale. 

L’attività informativa prevede inoltre la realizzazione di un modulo pratico sulle metodiche di analisi 

sensoriale che verrà realizzato “in presenza” non appena le norme per il contenimento della diffusione della 

malattia infettiva COVID - 19 lo permetteranno. Il modulo di tipo pratico si svolgerà  presso una struttura 

ubicata in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale. 

L’attività di tipo informativo, che prevede anche il coinvolgimento di tecnici delle Agenzie agricole, si propone 

di costituire un gruppo di assaggiatori che, attraverso successivi momenti di approfondimento, sia in grado di 

verificare le caratteristiche organolettiche dei pani tradizionali secondo le tecniche specifiche del “Panel 

Test”. 

Il numero minimo di manifestanti ritenuti ammissibili per avviare il modulo informativo di tipo teorico è 

fissato in 15 domande, mentre il numero massimo è pari a 50 unità. 

Il modulo informativo si svolgerà con modalità “webinar” dal 24 maggio al 15 giugno 2021, come da 

calendario allegato alla presente (Allegato C). 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Potranno partecipare all’ attività informativa un numero massimo di 50 richiedenti residenti in Sardegna, 

prioritariamente operanti nelle aziende di prima, seconda trasformazione e/o vendita dei pani artigianali ed 

industriali ed in secondo ordine nelle aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche che sviluppano l’attività di 

produzione di pani della tradizione isolana.  

Potranno peraltro essere ammessi anche gli operatori individuati nelle categorie appresso indicate:  

1. professionisti del settore della ristorazione quali i titolari di ristoranti e trattorie ed esperti nella 

trasformazione e manipolazione dei cibi; 

2. soci di Associazioni aventi sede legale in Sardegna che svolgono attività per la promozione e la 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari isolani; 

3. professionisti che svolgono attività di consulenza alle aziende agricole e agro – alimentari purché 

regolarmente iscritti al relativo ordine professionale.  
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Nel caso in cui il numero delle domande presentate fosse superiore a 50, il numero degli operatori ammessi 

di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, non potrà superare complessivamente le 12 unità, con eguale ripartizione 

tra le diverse categorie (n. 4 unità per ciascuna delle stesse categorie di cui ai punti 1,2 e 3) 

Nel caso in cui il numero di richieste sia superioriore a 50, sarà ammessa la partecipazione di un unico 

rappresentante per impresa/azienda/associazione. 

Gli incontri informativi verranno condotti con modalità di didattica a distanza per cui ogni partecipante dovrà 

provvedere con mezzi propri  (accesso a internet, personal computer, tablet, notebook, smartphone, ecc.) 

alla fruizione del servizio.  

Art. 3 - Criteri di selezione 

L’Agenzia Laore Sardegna selezionerà i candidati tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili con il maggior 

punteggio raggiunto rispetto ai criteri di selezione sotto riportati e sulla base dei quali sarà redatta una 

graduatoria (in caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato beneficiario con età anagrafica 

minore). 

Verrà data priorità alle aziende di prima, seconda trasformazione e/o vendita dei pani artigianali ed 

industriali, in secondo ordine alle aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche che sviluppano l’attività di 

produzione di pani della tradizione isolana ed infine agli operatori individuati nel presente bando all’articolo 

2 (punti 1, 2 e 3).  

L'Agenzia Laore Sardegna selezionerà, tra le richieste pervenute, massimo un addetto per azienda. Qualora i 

posti disponibili eccedessero le richieste sarà possibile selezionare più operatori per azienda.  
 

Tabella requisiti valevoli come criteri di valutazione   

(si può barrare una sola casella per ogni singola sezione)  
 

Sezione A Tipologia dell'impresa/azienda punteggio 

A1 Aziende di prima, seconda trasformazione dei pani artigianali e industriali 15 

A2 Aziende di vendita dei pani artigianali e industriali 12 

A3  Azienda agrituristiche e fattorie didattiche 10 

A4 Professionisti del settore della ristorazione (art. 2 punto 1) 8 

A5 Soci di Associazioni (art. 2 punto 2) 6 

A6 Professionisti che svolgono attività di consulenza  (art. 2 punto 3) 5 

Sezione B Età richiedente   

B1 Età < 40 anni 5 

B2 Età > 40 e < 55 anni 3 

B3 Età > 55 anni 1 
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Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla 

manifestazione  di interesse e termini di scadenza 

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse (scaricabile dalla Sezione Concorsi e selezioni 

del sito www.sardegnaagricoltura.it), compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal candidato (Allegato A), 

dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ad uno dei seguenti indirizzi:  

Agenzia Laore Sardegna, Servizio “Sviluppo delle Filiere Vegetali”, via Caprera, 8 - 09123 Cagliari 

• protocollo.agenzia.laore@legalmail.it ,  

e per conoscenza a brunosatta@agenzialaore.it. 

La domanda di partecipazione può essere: 

- sottoscritta con firma autografa e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità; 

- sottoscritta con firma digitale.  

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà improrogabilmente pervenire entro e 

non oltre le ore 24.00 del giorno  19/05/2021.  

In caso di domanda presentata da dipendenti di imprese agricole, artigianali, commerciali dovrà inoltre 

essere inviato apposito nulla osta dell’azienda, sottoscritto dal titolare/rappresentante legale al quale si 

dovrà allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità  dello stesso titolare/rappresentante 

legale (Allegato B).  

Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete 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.  
 

Art. 5 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 

Le manifestazioni d’interesse saranno accolte se complete di documentazione (Allegato A, Allegato B e 

fotocopie dei relativi documenti d’identità in corso di validità) e presentate entro i termini indicati.  
 

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria 

Alla scadenza dei termini, verificati i requisiti ed assegnati i relativi punteggi, verrà formulata e pubblicata 

una graduatoria sul sito www.sardegnaagricoltura.it - sezione Bandi e gare. 

La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa e, in caso di parità di 

punteggio, sarà preferito il candidato con età anagrafica minore. In caso di rinuncia la partecipazione sarà 

proposta al successivo candidato, secondo l’ordine di graduatoria.  
 

Art. 7 - Trattamento dei 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 sulla base di quanto riportato nell’informativa allegata al 

presente avviso. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
mailto:brunosatta@agenzialaore.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.  
 

Art. 8 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 

normative in materia di concorsi pubblici.  
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

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 il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 

Vegetali dell’Agenzia Laore Sardegna, presso la sede dell’Agenzia in via Caprera, 8 - 09123 Cagliari. 
 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it - sezione 

Bandi e Gare.  
 

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 l’implicita ed incondizionata accettazione di tutto 

quanto in esso stabilito.  
 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alle seguenti mail gianfelicedelogu@agenzialaore.it ,  

brunosatta@agenzialaore.it   oppure telefonando ai seguenti numeri: 

o Gian Felice Delogu: 338.5357.378 ,  

o Bruno Satta: 348.2363214 - 079 2558 222. 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI  

Allegato A: Domanda di partecipazione.  

Allegato B: Nulla osta per dipendenti. 

Allegato C: Calendario delle Giornate Informative 
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Informativa per il trattamento dei dati 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna. 

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro 
tempore, domiciliato per la carica in via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari C.F. 03122560927 email: 
laoresardegna@agenzialaore.it, PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679) 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP) sono: PEC rpd@pec.regione.sardegna.it, email 
rpd@regione.sardegna.it. 

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali che può essere 
contattato presso la sede dell’Agenzia all’indirizzo  laoresardegna@agenzialaore.it. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 
(UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell ’art. 5 
del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici e ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali. 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di: 
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 

121 – 00186 Roma. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento nella persona del Direttore 
del Servizio sviluppo delle filiere vegetali ai contatti sopra riportati. 
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