
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo della multifunzionalità  
e valorizzazione della biodiversità agricola  

DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
   

 Oggetto: Progetto CITRUS - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia/Francia  

Manifestazione d’interese alla partecipazione al “Bando di scouting per la selezione delle 

MPMI” - Approvazione avviso pubblico e modulistica 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 20 

novembre 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al Dott. Antonio Maccioni; 

VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 (d’ora in 

avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 

della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 
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del 6 luglio 2015; 

VISTA la documentazione relativa alla attuazione del Programma e in particolare: i regolamenti di 

funzionamento del Comitati di Sorveglianza (d’ora in avanti CdS) e del Comitato Direttivo (d’ora 

in avanti CD), la manualistica , la strategia di comunicazione e ogni altro documento relativo alla 

approvazione e attuazione dei progetti approvato dai competenti organismi; 

VISTO il “IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 

e 3” pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 13 marzo 2019 Parte 

IIIa – Supplemento n. 34, approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della 

Regione Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 2874 del 28 febbraio 2019, ed 

integrato dai decreti n. 4021/2019 e n. 8723/2019; 

VISTA la graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con decreto della 

Regione Toscana n. 1338 del 23/01/2020, nella sua qualità di Autorità di Gestione del 

Programma;  

CONSIDERATO che il Progetto “Rete di servizi qualificati per lo sviluppo della filiera agrumicola 

transfrontaliera – (CITRUS), (Asse prioritario 1, OT 3,OS 2, PI 3A, Lotto 2) è stato ammesso 

finanziamento con il decreto della Regione Toscana n. 11937 del 29/07/2020;  

VISTA la lettera di candidatura presentata dal Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna 

prot.0018512/19 del 31.05.2019; 

VISTA la Convenzione fra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del Programmadi 

Cooperazione Interreg  V-A Italia-Francia Marittimo 2014/2020, ns prot. 0030517/21 del 

26.05.2021; 

VISTA la Convenzione interpartenariale tra Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola 

(CERSAA) Albenga (SV), referente Capofila del progetto  “CITRUS, e i partner Laore Sardegna, 

Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM)-Cecina (LI), Innolabs srl Livorno, Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Corse (CCIC) – Bastia , Francia, ns prot. 0030517/21 del 26.05.2021 
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VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 590/21 del 21 giugno 

2021 con la quale si demanda la gestione del Progetto CITRUS  “Rete di servizi qualificati per lo 

sviluppo della filiera agrumicola transfrontaliera”, al Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola;  

CONSIDERATO CHE  

l’Agenzia sarà coinvolta in tutti gli aspetti attuativi del progetto che riguardano le attività di 

animazione e comunicazione ed erogazione di servizi alle imprese; 

DATO ATTO CHE 

- il progetto CITRUS “Rete di servizi qualificati per lo sviluppo della filiera agrumicola 

transfrontaliera” denominato CITRUS ha come obiettivo generale quello di rafforzare le 

competenze e le conoscenze dell MPMI, al fine di capitalizzare le opportunità offerte dal 

settore agrumicolo, sia in ambito agroalimentare che agrituristico;  

- che a tal fine le aziende potranno essere immesse in un percorso di coaching e 

affiancate da esperti, selezionati con apposito bando, che erogheranno servizi qualificati 

in riferimento ai seguenti settori: 

- Coltivazione e produzione degli agrumi; 
- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della filiera agrumicola; 
- Valorizzazione turistica degli agrumi; 
- Valorizzazione creativa degli agrumi e reimpiego degli scarti di produzione. 

 

RITENUTO OPPORTUNO  

- approvare l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al “Bando di scouting per la selezione delle MPMI”, che allegato alla presente 

determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- acquisire le candidature mediante la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare; 
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DETERMINA 

DI APPROVARE l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al “Bando di scouting per la selezione delle MPMI” che, allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare” e nel sito della 

Regione Sardegna oltrechè nella rete telematica interna la presente determinazione unitamente 

all’Avviso pubblico e ai suoi allegati; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario e al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 
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