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AVVISO 
Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna. 
Manifestazione di interesse per la realizzazione di n.4 centri di orientamento varietale della biodiversità 
agrumicola della Sardegna negli ATO 5 (Area dell’Alta Marmilla, Campidano di Oristano, Marmilla e Sinis) 
e ATO 7 (Area del Sulcis, Linas, Iglesiente e Capoterra) 

 
Premessa 

L’Agenzia Laore Sardegna intende realizzare, nell’ambito delle attività in favore della tutela e valorizzazione 

delle biodiversità agrumicole della Sardegna, un progetto di divulgazione e valorizzazione diffondendo tra i 

produttori e i consumatori la consapevolezza del valore ecologico, nutrizionale e identitario ed economico 

commerciale, delle produzioni agrumicole da biodiversità. 

Il progetto sarà realizzato in area vocata all’interno degli ATO 5 e ATO 7 (vedi allegato C - elenco dei 

comuni) 

 
Finalità 

Individuare mediante ricognizione tramite il sito www.sardegnaagricoltura.it i soggetti attuatori, cioè imprese 

agricole, agrituristiche, fattorie didattiche iscritte nell’Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna, 

che intendano collaborare con l’Agenzia Laore Sardegna per la realizzazione dei centri di moltiplicazione 

della biodiversità agrumicola regionale. 

 
Soggetti attuatori 

I soggetti attuatori saranno quindi aziende agricole, aziende agrituristiche, fattorie didattiche iscritte nell’Albo 

regionale delle fattorie didattiche della Sardegna, in regola con le normative fiscali, sanitarie, assicurative e 

previdenziali, che intendano collaborare con l’Agenzia nell’attuazione del programma. 

 
I destinatari delle azioni sono 

Le scuole, gli alunni coinvolti nel progetto e le loro famiglie, aziende agricole e comitati della biodiversità: 

 la scuola in quanto luogo nel quale si aiutano le giovani menti a formarsi e ad assumere 
comportamenti consapevoli; 

 gli alunni, giovani cittadini del mondo, futuri produttori e consumatori; 

 le famiglie in quanto pienamente coinvolte nel ruolo educativo e capaci di influenzare le scelte 
politiche in merito ai temi dell’alimentazione consapevole; 

 altre aziende agricole che vengano opportunamente motivate sulla fattibilità tecnica economica e 
sulle opportunità offerte dal mercato dei prodotti da biodiversità; 

 associazioni della biodiversità quali soggetti testimoni e veicolo del messaggio alla comunità rurale e 
non. 
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I progetti 

 
I progetti dovranno stimolare una riflessione intorno alla valenza della produzione di specie e varietà 

agrumicole da biodiversità sarda, in relazione alla tradizione e alla sostenibilità di tali produzioni, capaci di 

suscitare maggior interesse e considerazione tra i produttori e i consumatori. 

 

Si intende realizzare n.4 centri di orientamento varietale biodiversità agrumicola, dell’estensione di  5.000 

mq ciascuno. In ogni centro di orientamento verranno impiantate due varietà della stessa specie o di specie 

diversa. 
 

Il materiale di propagazione (marze) verrà fornito da vivai di Enti e Agenzie regionali nell’ambito delle attività 

regolamentate da rapporti di collaborazione istituzionale, finalizzati alla condivisione degli obiettivi di tutela, 

valorizzazione e diffusione delle biodiversità agricole sarde; 
 

Le aziende coinvolte dovranno assicurare: 
 

 
- la disponibilità di un appezzamento di 5.000 mq  di terreno adeguatamente preparato dal punto di 

vista agronomico per la piantumazione; 

- la disponibilità del portainnesto; 
 

- la disponibilità di acqua per l’uso irriguo e la realizzazione dell’impianto di irrigazione; 
 

- la disponibilità ad applicare le indicazioni fornite dai tecnici Laore riguardo ai lavori di preparazione 
del terreno, impianto e conduzione dell’impianto; 

 
- la realizzazione di un programma di divulgazione delle conoscenze acquisite in accordo con i tecnici 

Laore Sardegna, articolato in almeno quattro giornate all’anno in azienda, destinato ad altri operatori 
agricoli, scuole, comitati di biodiversità tutti i soggetti portatori di interesse; 

 
- una durata dell’impegno di almeno sette annate agrarie; 

 
- la disponibilità a fornire il materiale di propagazione per favorire l’eventuale diffusione della varietà 

coltivata. 
 

Il requisito di vocazionalità dei siti proposti in funzione delle esigenze degli agrumi sarà valutato e accertato 
dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna con apposito sopralluogo, da effettuarsi preliminarmente 
all’affidamento dell’incarico. 
 

 
Corrispettivo per servizi connessi alla realizzazione del progetto 

L’Agenzia Laore Sardegna riconoscerà ai soggetti attuatori un corrispettivo pari ad un massimale di 1.500,00 

€ iva inclusa (millecinquecento/00 euro) per i servizi inerenti la realizzazione dei Centri di orientamento 

varietale della biodiversità. 
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Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica da inviare a: 

- PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, 
 

Modalità di presentazione della richiesta di adesione al progetto 

Le aziende agricole, aziende agrituristiche, Fattorie didattiche iscritte nell’Albo regionale delle fattorie 

didattiche della Sardegna dovranno far pervenire all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio per lo Sviluppo della 

Multifunzionalità e la Valorizzazione della Biodiversità – Via Caprera,8 - 09123 Cagliari, ai seguenti recapiti: 

-  laoresardegna@agenzialaore.it 
- e per conoscenza e-mail antoniomariacosta@agenzialaore.it  e 

francescoseverinosanna@agenzialaore.it 
 
o agli sportelli territoriali di Laore Sardegna,entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2018. 

All’istanza andrà allegato il documento di identità, salvo il caso in cui sia presente la firma digitale. 

 

Criteri di ammissione 

I beneficiari del bando dove si andranno a realizzare i centri di orientamento varietale e biodiversità 

agrumicola  previsti dovranno avere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- Essere azienda agricola con fascicolo aziendale in attività  

Le domande incomplete, illeggibili, prive di firma digitale o pervenute oltre il termine, saranno considerate 

irricevibili. 

 
 
Criteri di priorità e formazione graduatorie 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse superiore a quelle finanziabili si procederà alla 

selezione delle stesse sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità: 

1) Appartenenza a un’associazione per la tutela e valorizzazione della biodiversità, non riconosciuta,  

regolarmente registrata all’”Agenzia delle entrate”. L’appartenenza andrà documentata da una 

dichiarazione resa dal rappresentante legale del comitato (5 punti); 
2) Fattoria didattica (5 punti); 
3) Azienda agrituristica (5 punti); 
4) Età anagrafica dell’imprenditore: a parità di punteggio prevale il soggetto più giovane titolare del 

fascicolo aziendale e in caso di ulteriore parità, la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di arrivo. 

 

Affidamento sevizi 

I soggetti individuati stipuleranno con l’Agenzia Laore Sardegna apposito contratto, con firma digitale,  per la 

disciplina degli accordi inerenti la realizzazione del presente programma. 
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Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

- La Società/Ditta/Impresa  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3, della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. 

- La Società/Ditta/Impresa   s’impegna a dare immediata comunicazione 

all’Agenzia Laore Sardegna ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Cagliari, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
 

Verifica delle attività 

L’azienda Agenzia Laore Sardegna si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi in azienda per verificare 

l’effettivo svolgimento delle attività di divulgazione e informazione nelle date indicate dal calendario 

approvato. La mancata realizzazione anche di una delle stesse comporterà la risoluzione del contratto. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il dott. Antonio Maria Costa, responsabile del procedimento, 

ai seguenti numeri di telefono 0784/248.259 - 338.5357006 

 
Codice di comportamento: 

La Società/ditta/impresa  affidataria, con riferimento alle prestazioni in oggetto, si impegna ad osservare e  

far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di Comportamento del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

Partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31/01/2014. A tal fine la Società dovrà prendere visione del 

Codice di Comportamento disponibile nel sito www.sardegnaagricoltura.it al seguente link 

http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ e dovrà rendere edotti, dei contenuti dello 

stesso, i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di 

Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile. 

 

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 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/
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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 seguente indirizzo: 

Responsabile della Protezione dei dati personali, 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. 
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