
 

 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola ALLEGATO DETERMINAZIONE N.  

DEL  
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Avviso pubblico  

al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione al “corso sulla valorizzazione 
della lana di pecora nera di Arbus – biodiversità animale. 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività organizza, intende realizzare un modulo 
formativo sulla valorizzazione della lana di Pecora nera di Arbus. 
Il modulo, di n. 16 giornate per complessive  80 ore, dovrà essere realizzato nel territorio di competenza 
dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n. 7 (Sut Linas Guspini). 
Il percorso formativo sarà finalizzato a realizzare i presupposti per supportare la creazione di una microfiliera 
di produzione di manufatti con lana di pecora Nera di Arbus, a partire da materie prime di origine locale e 
regionale, nonché ad illustrare le tecniche di lavorazione e trasformazione in manufatti della lana, gli impianti 
di trasformazione, le caratteristiche e qualità del prodotto e le potenzialità di un micro laboratorio aziendale 
agricolo, infine a fornire gli elementi base per realizzazione di manufatti artigianali e pakagin da 
contestualizzare con altri derivati da pecora nera (coltelli, formaggi) e del territorio.  
 

Art. 2 – Programma e date del corso  
ll corso è articolato in  16 giornate di cinque ore ciascuna, dalle ore 9.00 alle ore 14:00, presso dei locali 
ubicati nel comune di Arbus: 

 
1^ GIORNATA 

(5 ore) 
Ottobr-nov. 2018  
h. 09.00 - 14.00 

 

Presentazione e introduzione al corso  
Presentazione finalità e obiettivi del corso; 
Presentazione programma del corso;  
La biodiversità “Pecora Nera di Arbus”; 
Situazione mercato lana di Pecora in Sardegna; 
La lana di Pecora nera di Arbus; 
Valore identitario della Biodiveristà Pecora Nera di Arbus e 
promuoverla; 
Utilizzo della lana di Pecora Nera di Arbus e trasformazione in 
manufatti; 
 

2^-3^-4^ 
Giornata 
(15 ore) 

Novembre 2018  
h. 09.00 - 14.00 

 
 

Fasi di lavorazione  
(tosatura -lavaggio – asciugatura- cardatura) 

Tipologia di vello e selezione della lana; 
Tosatura; 

      Tecniche di lavaggio e asciugatura della lana; 
       Tecniche di cardatura manuale; 

 

5^-6^-7^ 
Giornata 

● Dal fiocco al feltro    
Creazione di vari tipi di feltro  

teresa contu
Font monospazio
570_2018

teresa contu
Font monospazio
14_09_2018
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(15 ore)   
Novembre 2018  
h. 09.00 - 14.00 

(piatto - a palla- a filo - tridimensionale); 
Realizzazione di manufatti. 
 

8^-9^-10^ 
Giornata  
(15 ore) 

Nov-dic 2018  
h. 09.00 - 14.00 

● Dal fiocco al filo di lana  
Tecniche di filatura;  
 Lana cotta. 

11^-12^ 
Giornata 
(10 ore)  

 Dicembre 2018  
h. 09.00 - 14.00 

 La tessitura    
Trama e ordito; 

      Conoscenza di un telaio e particolarità; 
      Come realizzazione di un piccolo telaio personale; 
      Visita guidata laboratorio di tessitura con telaio. 

 

13^-14^ 
Giornata  

(10 ore) 
Dicembre 2018  
h. 09.00 - 14.00 

 Tintura    
Tecniche di tintura con prodotti naturali su lana di pecora. 
 

15^ 
Giornata 
 (5 ore) 

Dicembre 2018  
h. 09.00 - 14.00 

 Concia 
 Nozioni sulla concia della pelle 

 

16^ 
Giornata 
 (5 ore) 

Dicembre 2018  
h. 09.00 - 14.00 

 Giornata Finale 
Progettazione e valutazione di una Start Up; 
Finanziamento Star Up – misure PSR 2014-2020 
Presentazione manufatti realizzati dai corsisti. 
 

 

L’Agenzia si riserva la facoltà di annullare il  corso nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 10 
candidati ammissibili. 

Le date ed il programma di dettaglio potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate 
ai partecipanti. 

Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che hanno seguito almeno 
l’80% delle lezioni. 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa: 

- N. 8 Titolari, legali rappresentanti, soci, familiari collaboranti come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del 
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Codice Civile di Imprese agricole ubicate nel territorio di Arbus e  regolarmente iscritte nei registri 
della allevatori di pecore nere iscritte al registro nazionale di razza; 

- N. 2 Titolari o dipendenti di imprese artigiane ubicate nel comune di Arbus e  regolarmente iscritte alla  
CCIAA; 

- N. 2  Partecipanti al bando della  Sottomisura 6.2 – “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole con la misura 6.2 del P.S.R 2014-2020  con  progetti innovati riguardanti la 
valorizzazione della lana di pecora  che risiedono  in un dei comuni di riferimento del SUT Linas 
del’agenzia Laore Sardegna (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, San Gavino Monreale, Pabillonis, 
Villacidro). 
 

Nel caso non vengano presentate richieste per una delle tre tipologie verrà utilizzata la graduatoria 
delle altre due graduatorie dando priorità a quella relativa alle imprese agricole. 

E’ ammesso un solo corsista per azienda, nel caso ci fossero più richieste ammissibili per impresa  verrà 
considerata solo la prima, in ordine di protocollo.  

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse  
La partecipazione al corso è gratuita. 

Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso sono redatte secondo il modulo di domanda 
Allegato 1. Il modulo, unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy, sono scaricabili dalla 
Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. 

Le domande 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 manifestazioni d’interesse devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 14.00 del 28 
settembre 2018 attraverso le seguenti modalità: 

● a mezzo posta elettronica inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it; 
● a mezzo posta elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it; 
● a mano presso le Sede Laore  del SUT Linas sito a Guspini in via Caprera 17. 

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. 

Le manifestazioni d’interesse sono accolte solo se correttamente compilate, complete di 
documentazione e presentate entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico, in caso contrario sono 
irricevibili. 

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

Art. 5 - Criteri di priorità 
Se il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili del corso dovesse essere superiore ai posti 
disponibili, l’Agenzia Laore Sardegna redigerà una graduatoria di ammissione per ciascuna delle tre tipologie 
di destinatari  seguendo l’ordine di protocollo. 

 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it.  
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Sono ammessi i primi 12 candidati ammissibili e in caso di rinuncia di uno o più partecipanti si procederà 
mediante scorrimento della graduatoria. 

Art. 6 - Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che 
accedono ai Servizi erogati dal Servizio Sviluppo della multifunzionalità 
e valorizzazione della biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna 
  
I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dall’ex art. 13 D. Lgs. 
196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni e dall’ 
art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Il titolare del trattamento è l’Agenzia LAORE Sardegna, CF. 03122560927, nella persona del Direttore 
Generale, dott.ssa Maria Ibba, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261 E-mail: 
laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
Il delegato al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 3 Delibera della G.R. n.21/8 del 24/04/2018 e per il 
procedimento cui questa informativa si riferisce, è il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola, dott Antonio Maccioni, via Sandro Pertini snc. 08100 Nuoro tel. 
0784 248231 E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), dott. Aldo Derudas, è raggiungibile al E-mail: 
dpo_laore@agenzialaore.it  
I dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi 
richiesti e per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
nell’ambito del procedimento. 
 
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 e dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 
del Reg UE 2016/679 presentando apposita istanza indirizzata al delegato trattamento dati di competenza 
nella persona del direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 
agricola. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento e informazioni 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, esclusa l’adozione dell’atto finale ai sensi della legge 7 Agosto 
1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è Antonio Maria Costa tel. 0784-248259 - cellulare 
338.5357006 - e-mail: antoniomariacosta@agenzialaore.it 

 
Art. 8 - Pubblicità 
 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it nella 
sezione “Bandi e gare” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Art. 9 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 
Avviso.  

Elenco degli allegati 
● Allegato 1: Modulo di domanda; 
● Allegato 2: Informativa privacy. 

 

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it



