AVVISO PUBBLICO
(Approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola n. 624 del 12.10.2016).

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
Acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di Aziende Multifunzionali interessate ad essere inserite
in un testo divulgativo sull’agricoltura multifunzionale e sulla diversificazione delle attività produttive aziendali.

Art. 2 - Obiettivi del testo
L’Agenzia Laore Sardegna intende realizzare un testo divulgativo e descrittivo di alcune delle migliori pratiche
di agricoltura multifunzionale sviluppate in Sardegna negli ultimi anni.
Il testo si prefigge lo scopo di essere di stimolo per quanti operano nell’ambito rurale quali imprese, cittadini ed
amministrazioni pubbliche e di diventare uno strumento di accompagnamento per le azioni di animazione e
programmazione.
L’obiettivo è ampliare la conoscenza dei diversi modelli agricoli multifunzionali, che a livello locale sono delle
eccellenze e che possono diventare fonte di ispirazione per gli studenti delle scuole ad indirizzo agrario, per i
giovani imprenditori che iniziano ad operare in agricoltura e per le Pubbliche Amministrazioni interessate a
valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole del territorio, conferendo loro incarichi per la fornitura
di servizi.
L’Agenzia, per incrementare la conoscenza presso gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni
potenzialmente interessate ad accedere ai servizi erogati dalle aziende agricole multifunzionali (ASL, Comuni
etc), invierà loro una copia in formato pdf del testo.
Il testo verrà inoltrato anche alle Agenzie turistiche regionali e alle aziende partecipanti alla manifestazione di
interesse, per essere utilizzato come strumento di promozione.

Art. 3 - Caratteristiche delle aziende ricercate
Con il progetto si intende censire le esperienze maturate dalle aziende agricole, in forma singola, associata, in
collaborazione con amministrazioni pubbliche o con altre società private, rappresentative dei diversi ambiti
territoriali dell’Isola.
Sono ricercate aziende caratterizzate dai seguenti elementi:
● Diversificazione produttiva (ordinamento colturale - numero di colture / di allevamenti)
● Attività multifunzionali complementari e connesse all’agricoltura (quali e quante attività multifunzionali)
● Innovatività (di servizio, di processo)
● Dinamiche di rete (tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni)
● Ambiente operativo (maggiore di 10 km dal mare, pianura, collina, montagna)
● Sostenibilità (ambientale, sociale)
● Anzianità d’ esercizio dell’attività multifunzionale
● Fatturato da attività agricola multifunzionale
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Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse utilizzando la modulistica scaricabile dal
sito www.sardegnaagricoltura.it

Art. 4 - Caratteristiche della collaborazione ricercata
Il titolare delle imprese agricole multifunzionali ammesse dovrà assicurare la sua disponibilità e collaborazione
sia nei confronti del personale Laore che della ditta esterna incaricata della realizzazione del progetto.
La società esterna sarà incaricata dall’Agenzia di redigere un testo descrittivo di ciascuna esperienza di
agricoltura multifunzionale, sintetico ma rappresentativo, e di realizzare alcuni scatti fotografici che
accompagnino i testi, contribuendo a tracciare il profilo aziendale (storico / tecnico) e ad inquadrare il contesto
ambientale nel quale l’esperienza è inserita.
Si prevede che il periodo di rilevazione dei profili aziendali (testi e foto) sarà realizzato dal 12 novembre 2016 al
30 novembre 2016 e che il periodo di elaborazione, pubblicazione e stampa dei testi tra 30 novembre ed il 31
dicembre 2016.

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e
termini di scadenza
La manifestazione d’interesse (Allegato A), scaricabile dalla Sezione “concorsi e selezioni” dei siti
www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e
sottoscritta con firma digitale, inviata tramite PEC-ID o sottoscritta con firma autografa; in quest’ultimo caso alla
stessa dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 5 novembre
2016, attraverso le seguenti modalità:
●

●
●

a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari, mattino, dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio, martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e
presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio;
per posta, in busta chiusa indirizzata a: “Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle
multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari”.
a mezzo posta elettronica o PEC inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile
di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra.

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di documentazione e
presentate entro i termini indicati come previsto dall’Art. 5 del presente avviso pubblico.
ll beneficiario dovrà possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
essere impresa agricola o ittica iscritta in camera di commercio, in attività alla data di pubblicazione del
bando;
avere sede operativa in Sardegna;
svolgere l’attività di agricoltura multifunzionale.

Art. 7 - Criteri di selezione
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Le aziende, sulla base delle dichiarazioni rese, verranno così selezionate:
● n° 5 per descrivere esperienze innovative a livello regionale;
● n° 5 per descrivere le migliori esperienze di rete, a livello regionale;
● n° 5 x 8 (n° 40) per descrivere le esperienze di agricoltura multifunzionale a livello delle otto aree
geografiche corrispondenti alle ex 8 province.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili fosse superiore al numero previsto per
ogni categoria, si effettuerà una selezione sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità.
Tabella : criteri di valutazione adottati

Nr.

Descrizione

criterio
1

Peso
criterio

Diversificazione produttiva

10/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine di ricercare la massima
diversificazione ed integrazione degli ordinamenti colturali e tipologie di
allevamenti (quali e quanti ordinamenti colturali)
2

Attività multifunzionali complementari e connesse all’agricoltura

30/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine di ricercare la massima
diversificazione ed integrazione delle forme di agricoltura multifunzionale (vendita
diretta, agriturismo, fattoria didattica, agricoltura sociale, servizi alle PA)
3

Innovatività

15/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine di ricercare esperienze che
abbiano consentito di affrontare e risolvere in maniera innovativa problemi ed
esigenze della comunità di riferimento o del mercato.
4

Dinamiche di rete

15/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine di ricercare esperienze
contraddistinte da azioni di rete necessarie per lo svolgimento delle attività
descritte. (n° di attori coinvolti: aziende agricole, imprese extra agricole, pubbliche
amministrazioni e associazioni della società civile).
5

Ambiente operativo

10/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:

3

La manifestazione di interesse verrà valutata al fine di considerare le condizioni
operative nelle quali opera l’impresa, attribuendo punteggio maggiore alle imprese
con maggiori disagi.
6

Sostenibilità

10/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine di ricercare le esperienze
maggiormente sostenibili da un punto di vista sociale e ambientale.
(coinvolgimento soggetti disagiati, certificazioni ambientali, certificazione biologica
o affine, partecipazione a misure agroambientali)
7

Anzianità d’esercizio dell’attività multifunzionale

5/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine della maggiore longevità
dell’attività multifunzionale descritta
8

Fatturato da attività agricola multifunzionale

5/100

Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:
La manifestazione di interesse verrà valutata al fine della maggiore incidenza
delle attività multifunzionali sul reddito aziendale complessivo.

Qualora da una o più aree geografiche omogenee della Sardegna non dovesse pervenire alcuna istanza di
adesione, verranno prese in considerazione quelle con il punteggio più alto pervenute da altri territori.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal D. Lgs. 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni. E' facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.
196/03. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna con sede legale in Cagliari, via Caprera n.
8, che utilizzerà i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali. Il responsabile del trattamento è il Direttore
del Servizio per lo sviluppo della multifunzionalità la valorizzazione della biodiversità agricola dell’Agenzia Laore
Sardegna.
Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare
riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o incompleti,
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del
trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento è Andrea Cerimele

Art. 10 - Pubblicità
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Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e
www.regione.sardegna.it
e
disponibile
presso
le
Sedi
dell’Agenzia
Laore
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici.

Art. 11 - Disposizioni varie e finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente
Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata
accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso gli
sportelli territoriali dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici.

Art. 12 - Elenco degli Allegati
●

Allegato A: Domanda di partecipazione.

Art. 13 - Definizioni ai fini del presente Avviso:
●

Trattamento privacy www.sardegnaagricoltura.it/privacy
www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10

●

Sedi dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici
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