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AVVISO  

Manifestazione di interesse per la partecipazione al Programma di promozione della vendita 
diretta e della filiera corta “A Natale mangiamo locale” 
 

1 Premessa 

L’Agenzia Laore Sardegna intende realizzare, in collaborazione con le Associazioni ed i Consorzi 

dei produttori agricoli che organizzano e gestiscono mercati di vendita diretta, n. 20 progetti di 

educazione al consumo consapevole e sostenibile per promuovere l’acquisto di prodotti agricoli 

tramite filiera corta e incentivare, presso gli agricoltori, la vendita diretta nei mercati contadini. 

 

Con la pubblicazione del presente avviso sul sito www.sardegnaagricoltura.it, si ricercano i 

soggetti, Associazioni e Consorzi di produttori agricoli, che abbiano maturato esperienze 

collettive di vendita diretta dei prodotti agricoli locali e che intendano collaborare con l’Agenzia 

Laore Sardegna per la realizzazione di un programma di attività, rivolto a gruppi mirati di 

consumatori con lo scopo di far conoscere il valore delle produzioni locali ed educare al consumo 

consapevole.  

2 Programma generale 

I progetti, predisposti dai beneficiari ed approvati dall’Agenzia, saranno finalizzati a stimolare il 

consumo dei prodotti stagionali e locali e a guidare i frequentatori dei mercati, attuali e futuri, alla 

conoscenza delle tecniche di produzione e delle proprietà (organolettiche e nutrizionali) dei 

prodotti. 

Le attività dovranno essere realizzate tra il giorno 11 ed il giorno 31 dicembre 2017. 

2.1 Destinatari 

I progetti dovranno essere strutturati tenendo conto delle seguenti tipologie di destinatari: 

1. frequentatori dei mercati, compresi gruppi organizzati (associazioni etc); 

2. scuole e università.  

 

Ciascun progetto dovrà prevedere almeno due interventi: 

● il primo articolato in due momenti: uno formativo e preparatorio alla visita al mercato, 

realizzato presso l’istituzione scolastica / università coinvolta nel progetto, ed il secondo 

svolto presso il mercato;  

● il secondo, rivolto ai frequentatori dei mercati, realizzato presso il mercato stesso. 
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2.2 Piano di comunicazione 

La comunicazione avrà un ruolo rilevante nel garantire l’efficacia delle attività per cui dovrà essere 

previsto un sintetico piano di comunicazione finalizzato a divulgare gli obiettivi del progetto e delle 

giornate. Nelle comunicazioni ai media gli aggiudicatari dovranno garantire un’immagine 

coordinata dell’iniziativa citando il titolo del progetto “A Natale mangiamo locale” e declinando, 

unitamente al logo ed al nome dell’Organizzazione, il logo dell’Agenzia Laore Sardegna. Il 

programma dovrà essere trasmesso ai Media con un comunicato stampa predisposto 

dall’aggiudicatario e concordato con il committente. I risultati del progetto dovranno essere 

analogamente descritti in una nota stampa, corredata da fotografie, il cui testo sarà concordato con 

l’Agenzia Laore Sardegna.  

3 Compenso 

Il valore di ciascun progetto finanziato è pari a € 1.000,00 complessivi, comprensivi di IVA se 

dovuta. 

4 Modalità di adesione alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio per lo Sviluppo 

della Multifunzionalità e la Valorizzazione della Biodiversità i seguenti documenti: 

A. istanza di adesione al progetto (formato pdf e firmata digitalmente); 

B. proposta progettuale (formato pdf e firmata digitalmente); 

C. scheda descrittiva dell’associazione - elenco soci (formato xls o csv); 

D. scheda descrittiva del mercato presso il quale si intende operare e numero di imprese 

aderenti; 

E. l’atto costitutivo e/o statuto dell’Associazione / Consorzio.  

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 novembre 2017 ai seguenti recapiti: 

● e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it;  

● PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

 

Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia 

Laore Sardegna responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

4.1 Proposta progettuale 

La proposta progettuale dovrà essere costituita da un unico documento in formato PDF e firmata 

digitalmente. Dovrà fornire gli elementi atti a dimostrare la rispondenza della proposta progettuale 

alle finalità del bando, il rispetto del prescritto livello qualitativo e dei benefici attesi. 

La relazione dovrà essere predisposta utilizzando un massimo di 4 cartelle (ciascuna cartella 

sarà costituita da n. 65 battute per 25 righe e ciascuna battuta sarà effettuata con carattere Times 

New Roman n. 12), utile a comprendere le modalità di erogazione del servizio ed il relativo livello 

qualitativo, con l’esplicitazione dei seguenti elementi: 

● titolo del progetto 

● la sede del mercato nel quale si intende operare  

● competenze del gruppo di lavoro ed i rispettivi ruoli 

● i contenuti dell’intervento 

● le modalità operative 

● l’articolazione e le date 
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● sintetica descrizione del piano di comunicazione 

5 Criteri di selezione 

Al fine di procedere alla selezione delle candidature ricevute verranno valutati, sulla base delle 

dichiarazioni rese, i seguenti requisiti di ammissibilità ed i criteri di preferenza. 

5.1 Requisiti di ammissibilità 

Associazioni e Consorzi dei produttori agricoli che organizzano e gestiscono mercati collettivi di 

vendita diretta di prodotti agricoli in Sardegna, in regola con le normative fiscali, sanitarie e in 

materia di vendita diretta. 

Non verranno considerate ammissibili le proposte progettuali prive degli elementi essenziali 

previsti al punto 4.1 o pervenute oltre il termine previsto nel precedente punto 4.  

5.2 Criteri di preferenza 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse superiore al numero massimo previsto, si 

costituirà una graduatoria secondo il seguente ordine di priorità: 

● Associazioni che non abbiano realizzato, negli ultimi 2 anni, progetti finanziati dall’Agenzia 

Laore Sardegna, finalizzati alla promozione e valorizzazione delle produzioni locali progetti e 

svolti all’interno dei mercati collettivi di vendita diretta (100 punti); 

● Piazze / mercati collettivi di vendita diretta nei quali non siano stati finanziati dall’Agenzia Laore 

Sardegna progetti, negli ultimi 2 anni, finalizzati alla promozione e valorizzazione delle 

produzioni locali (50 punti); 

● Maggiore rappresentatività dell’Associazione (numero di soci iscritti) (1 punto a socio iscritto - 

max 20 punti); 

● Maggior numero di imprese agricole partecipanti al mercato (1 punto a impresa partecipante - 

max 10 punti); 

● Proposte progettuali che coinvolgono fattorie didattiche iscritte all’albo della multifunzionalità (10 

punti); 

● Proposte progettuali finalizzate a valorizzare le produzioni certificate a marchio di qualità e da 

agricoltura biologica (10 punti); 

● Proposte progettuali finalizzate a valorizzare le agrobiodiversità (10 punti). 

 

A parità di punteggio, la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di arrivo. 

6 Approvazione progetto  

Gli esiti della valutazione delle proposte progettuali verranno approvati con determinazione del 

Direttore del Servizio per lo Sviluppo della Multifunzionalità e la Valorizzazione della Biodiversità. 

 

Le Associazioni ed i Consorzi che abbiano presentato i progetti ritenuti finanziabili, riceveranno 

una formale lettera di incarico del Direttore del Servizio e verranno invitata a confermare l’adesione 

al progetto entro 5 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata conferma entro i termini 

assegnati o di rinuncia si scorrerà la graduatoria. 

7 Verifica e monitoraggio delle attività  

L’Agenzia Laore Sardegna il cui logo dovrà essere sempre esposto in ogni iniziativa, parteciperà 

attivamente alle iniziative e si accerterà del rispetto del programma concordato. Sarà invitata in 
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eventuali conferenze stampa, e si riserva la facoltà di effettuare interventi in occasione dello 

svolgimento delle attività. La mancata realizzazione anche di una delle attività programmate 

comporterà la risoluzione del contratto.  

8 Conclusione delle attività 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla realizzazione del progetto approvato e alla 

consegna della documentazione utile ad attestare l’effettiva realizzazione delle attività: relazione 

descrittiva delle attività e altro materiale necessario per la divulgazione dei risultati conseguiti 

(fotografie, video, disegni, relazioni). Tale documentazione, trasmessa su supporto informatico 

dovrà essere accompagnata da ampia liberatoria che autorizzi l’uso del materiale consegnato per 

finalità istituzionali. Le relazioni inviate ed i relativi allegati non saranno restituiti e saranno utilizzati 

per le attività di comunicazione istituzionale a mezzo stampa e internet, da parte dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

I Beneficiari, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della 

legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche utilizzeranno il bonifico bancario o postale ovvero 

altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. 

 

La documentazione amministrativa e la documentazione delle attività svolte, dovrà pervenire 

all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio per lo Sviluppo della Multifunzionalità e la 

Valorizzazione della Biodiversità ai seguenti recapiti: 

● e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it 

● PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  

9 Informazioni e Responsabile unico del procedimento 

Per qualsiasi aspetto inerente il presente avviso contattare: 

● Andrea Cerimele tel. 070 60262325 - cellulare 3482363257 - e-mail: 

andreacerimele@agenzialaore.it, responsabile del procedimento esclusa l’adozione dell’atto 

finale ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 

10 Privacy 

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 della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, 

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. 



 

 5 

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

personali. 

 

 




