
 

 
 

  
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO DI 
BUONE PRATICHE NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI COOPROGETTAZIONE 
TRANSFRONTALIERO DEL PROGETTO PROMETEA DA REALIZZARSI IN TOSCANA 
MARZO/APRILE 2019 

 

CUP D 53G 17000040009       
 

Premessa             
 

L’Agenzia Laore Sardegna è beneficiaria di un contributo nell’ambito del P.C. Italia Francia 

Marittimo 2014-2020 quale partner del progetto “PROMETEA - PROmozione della 

Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico” che mira ad individuare e promuovere modelli 

di imprenditorialità multifunzionale agrituristica con carattere di innovazione sociale e 

sostenibilità. La durata del progetto  originariamente  di 24 mesi (31/01/2017 – 31/01/2019) 

è stata prorogata a  luglio 2019. Al comitato di pilotaggio del 6 settembre 2018 ad Alghero, 

l’Agenzia Laore Sardegna  ha proposto, nell’eventualità  di una proroga del progetto e  di 

disponibilità di risorse, di completare il  percorso   di cooprogettazione transfrontaliero, con 

uno scambio di buone pratiche,  da realizzarsi  in Toscana con  le aziende della  Sardegna. 

Con l’accordo di tutti i partner la Toscana ha garantito la propria disponibilità a collaborare a 

tale attività. 

 

ART. 1 – Oggetto della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse ha lo scopo di sondare  la disponibilità,  delle  imprese e 

degli stakeholder della Sardegna,   coinvolti nelle attività del  progetto PROMETEA nel 

valeria urpis
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Montiferru-Sinis-Planargia- Alghero Nurra-Villanova, a partecipare ad una diffusione e   

scambio di buone pratiche, da realizzarsi nelle aziende e con gli stakeholder coinvolti nel 

progetto PROMETEA in Toscana. 

 

Art. 2 – Finalità e descrizione sintetica del programma e dell’attività da realizzare 

 

L’attività ha lo scopo di diffondere i contenuti e i risultati del progetto, favorire l’incontro fra 

aziende e  stakeholder delle due aree partenariali,  favorire la conoscenza e la diffusione di 

buone pratiche. A tal fine verrà organizzata  una visita guidata in Toscana, presso alcune 

aziende inserite nel catalogo delle buone pratiche e  presso i siti di maggiore interesse dei 

percorsi esperenziali prototipali (strada del vino, comunità del cibo etc.) individuati da 

PROMETEA. 

Il programma verrà realizzato nel periodo compreso fra il 25 marzo 2019 e il 12 aprile; la 

durata del percorso sarà orientativamente di 4 giornate comprensive di spostamenti e  

potrà interessare  i territori della Garfagnana,  Lunigiana e del Monte Amiata. Il programma  

sarà dettagliato e concordato in collaborazione con  la regione Toscana, capofila del 

progetto.  Saranno a carico dell’Agenzia Laore Sardegna le spese di trasporto aereo, di 

trasporto terrestre  in Toscana, i pernottamenti, le degustazioni e le visite guidate comprese 

nel programma di scambio. L’Agenzia Laore Sardegna garantirà in raccordo con i partner 

della Regione Toscana il coordinamento e la facilitazione del percorso. 

Saranno ammesse a partecipare  20 persone, compresi gli  stakeholder che hanno 

partecipato alle attività del progetto già realizzate in Sardegna , pertanto dei 20 posti 

disponibili,  fino a un massimo 16   saranno destinati alle aziende multifunzionali 

agrituristiche, 4  da suddividere fra le  aziende agricole multifunzionali non agrituristiche,  ( 

vendita diretta, trasformazione etc)  e  agli operatori e alle  aziende di servizi turistici, 

ambientali e/o culturali. 
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Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse, nell’ambito dei territori 

Montiferru-Sinis-Planargia- Alghero Nurra-Villanova: 

● tutte le aziende multifunzionali agrituristiche che hanno partecipato  all’analisi e alla 

individuazione delle buone pratiche (compilazione  questionari e focus di restituzione)  

realizzata dall’Università di Sassari e Cagliari nell’ambito della componente T1 del progetto 

PROMETEA; 

● tutte le aziende multifunzionali agrituristiche e non agrituristiche, gli operatori di 

albergo diffuso di servizi turistici, ambientali, culturali e/o rappresentanti di consorzi, 

marchi collettivi, strade del vino, Gal, che hanno partecipato ai laboratori Innovation 

way realizzati nell’ambito della componente T 2 dal Consorzio  QUINN ;  

● tutte le aziende multifunzionali agrituristiche e non agrituristiche gli operatori di 

albergo diffuso, di servizi turistici, ambientali, culturali e/o rappresentanti di consorzi, 

marchi collettivi, strade del vino e Gal, che hanno partecipato al percorso di 

“cooprogettazione  con gli stakeholder” ed alla definizione dei percorsi turistico 

esperenziali organizzati dall’Agenzia Laore Sardegna  nell’ambito della componente 

T 3 e T 4; 

● tutte le aziende multifunzionali agrituristiche e non agrituristiche, gli operatori di 

albergo diffuso, di servizi turistici, ambientali, culturali e rappresentanti di consorzi, 

marchi collettivi, strade del vino, Gal che hanno  partecipato al “percorso di 

cooprogettazione transfrontaliero” tenutosi sul modello della scuola estiva a 

novembre a Seneghe/ Alghero organizzato dall’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito 

della componente T 4. 

Sarà ammesso un solo partecipante per azienda 
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Art. 4 Condizioni e modalità di partecipazione 

Le dichiarazioni di manifestazione d’interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità  

a partecipare  all’attività in oggetto. Il presente avviso e la successiva ricezione delle 

manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Agenzia Laore Sardegna e non 

costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Sulla base delle 

manifestazioni di interesse pervenute e della loro ammissibilità, l’Agenzia Laore Sardegna  

potrà procedere alla compilazione di una graduatoria in base ai criteri espressi nei punti 

successivi. L’esito delle procedure sarà pubblicato nel sito www.sardegnaagricoltura.it. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda di ammissione e termini di scadenza. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, possono 

presentare la manifestazione di interesse utilizzando il modulo di richiesta (Allegato A). 

 Il modulo di richiesta (Allegato A) unitamente al presente avviso e all’informativa sulla 

privacy (Allegato B) sono scaricabili dalla sezione bandi e gare del sito: 

www.sardegnaagricoltura.it.  

Le richieste sono compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale, o con 

firma autografa a cui andrà allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità. Le richieste, unitamente all’informativa sulla privacy firmata, devono essere 

inoltrate entro le ore 13:00 del 11 febbraio  2019 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. Non sono ricevibili le domande non sottoscritte 

(con firma autografa o digitale) e/o incomplete nei requisiti 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Art. 6 Criteri di formazione della graduatoria  

 
A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse sarà istituita dall’Agenzia 

Laore Sardegna una commissione tecnica per la valutazione delle schede di adesione. In 

caso di numero di richieste regolarmente presentate e ammissibili superiori ai limiti di 

partecipazione di cui all'art. 2 del presente avviso, sarà effettuata una selezione con 

formazione di una graduatoria di priorità per ciascuna categoria di partecipanti prevista, con 

punteggio  in base ai criteri appresso descritti.  

Tutti i punteggi derivanti da ciascuno dei criteri di priorità appresso descritti sono cumulabili 

fra di loro.  

 operatori multifunzionali agrituristici    
 

Criteri di priorità Punteggio 

Partecipazione  alla compilazione di 

questionari di analisi buone pratiche T 1 

5 

Partecipazione ai laboratori Innovation way 

T 2 

5 

Partecipazione ai laboratori di 

cooprogettazione con gli stakeholder T 3/T4 

 

5 

Partecipazione al percorso di 

cooprogettazione transfrontaliero T 4 

5 

totale  20 
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Aziende agricole multifunzionali non agrituristiche, operatori di albergo diffuso,  l servizi 

turistici, ambientali  culturali, rappresentanti di consorzi, marchi collettivi, strade del 

vino, Gal e altri stakeholder 

 

Criteri di priorità Punteggio 

Partecipazione ai laboratori innovation way 

 T 2  

5 

Partecipazione ai laboratori di 

cooprogettazione con gli stakeholder T 3/T 4 

 

10 

Partecipazione al percorso di 

cooprogettazione transfrontaliero T 4 

5 

totale  20 

 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

assegnerà il posto al proponente successivo ritenuto idoneo. 

A parità di punteggio verrà scelto la/il  più   giovane 

 

Art. 7 Esclusioni dalla manifestazione di interesse  

Saranno dichiarate irricevibili le manifestazioni di interesse:  

a) spedite o pervenute dopo la data della scadenza;  

b) compilate in modo incompleto rispetto ai requisiti richiesti di ammissibilità di cui all’art. 3 
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Art. 8 Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Agenzia Laore Sardegna venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del DGPR del 25 

maggio 2018 e successive modificazioni.  

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile 

del procedimento è il dott. Marcello Onorato.  

 

Art. 9 Riservatezza proprietà ed utilizzazione dei risultati  

Le aziende partecipanti  sono tenute a garantire il completo riserbo su tutti i risultati, le 

informazioni, i prodotti e quant’altro deriverà dall’attività svolta e a non divulgare alcuna 

informazione a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta dell’Agenzia Laore 

Sardegna che curerà l’elaborazione e la divulgazione dei risultati. 

 

Art. 10 Pubblicazione dell’avviso e dell’esito della selezione 

La presente Manifestazione di interesse, corredata dei fac-simile dei seguenti documenti:  

Allegato A– Scheda di adesione 

Allegato B - Informativa sulla privacy 

viene affissa all’Albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna e 

pubblicato sui siti internet istituzionali www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regione.sardegna.it Nell'eventualità di formazione di graduatorie secondo i criteri di 

cui all’art. 6 del presente avviso, le stesse saranno pubblicate sui siti web sopra indicati 

entro il 22/02/2019 I soggetti ammessi a partecipare all’attività saranno contattati 

direttamente dal Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale. 

Art. 11 Disposizioni varie e finali 
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Questa Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto 

o in parte il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta la implicita ed 

incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento rivolgersi: 

Maria Grazia Manca referente  Laore  del progetto PROMETEA  3385357441 

Maria Elisa Pinna referente Laore UOTT Multifunzionalità e Sviluppo Rurale  ATO 2    3385356965 

Maria Pastorella Crisponi referente Laore UOTT Multifunzionalità e Sviluppo Rurale 

ATO 4   

3482363184 

 

                                                                                    Il Direttore del Servizio  

                                                                                Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale 

                                                                                        Marcello Giovanni Onorato 

 

 

 

 

 

 

 




