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Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni     

di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP)                                                      

svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti 

 
Aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 

 
 

L’Agenzia Laore Sardegna comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la 

concessione degli aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 per le “Azioni di informazione e 

promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche 

(DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti”. 

Gli aiuti in questione,  previsti con Deliberazione G.R. n. 57/6 del 18.11.2020, saranno erogati sotto forma di 

servizi agevolati, per azioni promozionali prestate direttamente dai Consorzi di Tutela a favore dei produttori. 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente intervento i Consorzi di tutela del Pecorino romano DOP, Fiore 

sardo DOP e Pecorino sardo DOP che già beneficiano di un programma triennale di aiuti alla promozione di 

cui alla Legge regionale n. 5/2015, articolo 15, tuttora in corso, ed i Consorzi di tutela dell’Agnello di Sardegna 

IGP e del Cannonau di Sardegna DOC, anch’essi beneficiari delle misure di aiuto per la promozione previste 

dalla L.R. n.48/2018 (legge di stabilità 2019) articolo 6, commi 8 e 18 ancora in corso. 

I Consorzi di tutela delle DOP/IGP potranno presentare specifica richiesta secondo le modalità descritte nel 

Bando Pubblico per l’Ammissione ai finanziamenti per l’anno 2021 – 2
a
 call, predisposto dall’Agenzia Laore 

Sardegna -  Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali e di cui alla Determinazione n. ......./21 del ............... 

Le attività devono essere svolte nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda di aiuto 

e sino ai successivi 18 mesi. 

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto 
 
Modalità di presentazione della domanda di aiuto (2

a
 call) 

La domanda di contributo concernente la richiesta di approvazione della proposta progettuale, corredata 

dall’allegato progetto, dovrà essere inviata entro le ore 24:00 di giovedì 15 aprile 2021 esclusivamente per 

posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente Avviso ovvero oltre i termini di cui sopra 

saranno ritenute non ammissibili.  

La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata nella sezione bandi del sito 

www.sardegnaagricoltura.it. 

 

Per qualsiasi informazione in merito contattare il dottor Bruno Satta 3482363214 079/2558222 

brunosatta@agenzialaore.it  
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