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Avviso pubblico  

per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al corso di formazione dal titolo “Le 
reti di impresa in ambito agricolo”. 
  
 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso e obiettivi formativi 
L'Agenzia Laore Sardegna, al fine di promuovere la creazione di reti costituite principalmente tra imprese 
agricole, in accompagnamento alla misura 16 del PSR 2014 - 2020, intende organizzare, nell'Aggregazione 
Territoriale Omogenea 8 (Parteolla, Trexenta, Campidano, Campidano di Cagliari), un corso di formazione 
dal titolo “Le reti di impresa in ambito agricolo” . 

Il modulo, di 5 giornate per complessive 28 ore, sarà realizzato nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna a 
Sanluri, via Papa Giovanni XXIII. 

Parte teorica: Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze essenziali per partecipare consapevolmente ad 
una rete di imprese in ambito agricolo. 
  
I corsisti dovranno sviluppare le competenze necessarie per partecipare a processi di sviluppo dell’impresa 
basati sul coinvolgimento di più realtà aziendali tramite “sistemi a rete” finalizzati allo sviluppo del territorio di 
riferimento. 
I partecipanti al termine del corso dovranno identificare le situazioni che rendono opportuna la costituzione 
della rete e proporre azioni utili alla loro creazione. 
 
Parte laboratoriale e pratica: I corsisti dovranno sperimentare le condizioni operative descritte e partecipare, 
in gruppo, alla elaborazione di un’ipotesi progettuale di valorizzazione dei prodotti e servizi aziendali 
attraverso logiche di rete. 
 
 

Art. 2 - Programma, date e orari 
Il corso, rivolto ad un massimo di 20 partecipanti, è così articolato: 

lunedì 
19/11/2018  

(h. 09.00 - 14.00) 
 

● Cosa sono le reti di impresa e quali vantaggi offrono  
- La definizione di Rete di imprese 
- Le diverse tipologie di rete di impresa 
- Gli adempimenti fiscali nella Rete 

● Come si costituiscono le reti di impresa  
- Forme giuridiche: la rete contratto, la rete soggetto; 
- Il contratto di rete redatto con atto pubblico e con scrittura privata autenticata 
- La figura e le competenze del manager di rete 

martedì 
20/11/2018 

(h. 09.00 - 17.00) 
 
 

● Definizione della scelta degli obiettivi e delle attività di rete, il programma comune di 
rete: 
- Identificazione con il territorio, la rete territoriale tra imprese private e pubbliche 
- Il business plan di rete 
- Scambio di informazioni o prestazioni (lo scambio di informazioni commerciali o lo 
scambio di prodotti/servizi) 
- Esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. 
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- Esercitare in comune una o più attività commerciali (es. Vendita Diretta) 
- Esercitare in comune una o più attività di Servizi connessi all’attività agricola 
- Analisi di un caso aziendale reale, che tenga conto del contesto economico e sociale 
sardo 

mercoledì 
21/11/2018 

(h. 09.00 - 14.00) 

● Analisi di un caso aziendale reale, che tenga conto del contesto economico e sociale 
sardo 
 

martedì 
27/11/2018 

(h. 09.00 - 17.00) 

● Project Work - Strategia e organizzazione nelle reti 
- Costituzione dei gruppi di lavoro 
- Progettazione di un programma di Rete di impresa per la vendita dei prodotti Aziendali 
- Progettazione di un programma di Rete di impresa per la vendita dei Servizi connessi 
all’attività agricola  

mercoledì 
28/11/2018 

(h. 09.00 - 13.00) 

● Presentazione e discussione dell’idea progettuale di Rete di impresa per la vendita dei 
prodotti Aziendali 

● Presentazione e discussione dell’idea progettuale di Rete di impresa per la vendita dei 
servizi connessi all’attività agricola 

● Valutazione finale 

 

L’Agenzia, nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti o per sopraggiunte 
esigenze organizzative, si riserva il diritto di non attivare il percorso formativo. 
Ai partecipanti che abbiano partecipato ad almeno l’ottanta percento delle lezioni, al termine del corso, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore frequentate. 
Le date ed il programma di dettaglio potranno subire modifiche che verranno pubblicate tempestivamente sul 
sito internet dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it. 
 
 
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa: 

> titolari, legali rappresentanti, soci, familiari collaboranti come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del 
Codice Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA e localizzate in Sardegna 
nell’Aggregazione Territoriale Omogenea N. 8 (Parteolla, Trexenta, Campidano, Campidano di Cagliari); 

> beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno a valere sulle Sottomisure 16.4.1 (Cooperazione 
di filiera) e/o 16.9.1 (Diversificazione delle attività agricole) del PSR della Regione Sardegna 2014/2020 e 
localizzati in Sardegna nell’Aggregazione Territoriale Omogenea N. 8 (Parteolla, Trexenta, Campidano, 
Campidano di Cagliari). 

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

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse  
La partecipazione ai corsi 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 sul trattamento dei dati personali, 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. 
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Le manifestazioni d’interesse, con oggetto “ Corso di formazione “Le reti di impresa in ambito agricolo” 
ATO 8. “, devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre il  19 ottobre 2018 esclusivamente 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. 

Le manifestazioni d’interesse sono accolte solo se correttamente compilate, complete di 
documentazione e presentate entro i termini e con le modalità indicate 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 dovesse essere superiore a 20, l’Agenzia Laore 
Sardegna redigerà una graduatoria di ammissione seguendo il seguente ordine di priorità: 

1. candidato operante all’interno di impresa agricola iscritta nell’albo della multifunzionalità (L.R. n. 
11/2015) (10 punti); 

2. beneficiario (non ente pubblico) che ha presentato domanda di sostegno a valere sulle Sottomisure 
16.4.1 (Cooperazione di filiera) e/o 16.9.1 (Diversificazione delle attività agricole) del PSR della 
Regione Sardegna 2014/2020 - (5 punti) 

3. giovani agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno per la Sottomisura 6.1.1 (Giovani 
agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda) 
del PSR della Regione Sardegna 2014/2020 - (2 punti). 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it.  
Sono ammessi i primi 20 candidati ammissibili e in caso di rinuncia di uno o più partecipanti si procederà 
mediante scorrimento di graduatoria. 

Art. 6 - Trattamento dati personali  
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio facoltativo, 
esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la compilazione e 
l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati personali e di contatto 
inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a 
strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di 
istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge 
l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sul trattamento dati 
personali. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento e informazioni 
Per qualsiasi aspetto inerente il presente avviso contattare: 
Paola Ugas, al numero +393385357429, responsabile del procedimento esclusa l’adozione dell’atto finale ai 
sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
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. 
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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 sul trattamento dati personali. 

 




