Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la

DETERMINAZIONE N. 55/2014
DEL 31.01.2014

filiera agroalimentare
Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità

Oggetto: Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all’art. 3, comma
5, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1
Approvazione “Avviso pubblico per l’anno 2014” e relativa modulistica.

Il Direttore del Servizio
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna”;
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n.31 recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 34 del 5 febbraio 2013 con il quale è stato
conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna al Dott. Antonio
Monni;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 65 del
28.09.2012, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio per la
multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, al Dott. Antonio
Maccioni;
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 46 del
12.07.2013 di Adozione dei Programmi Operativi Annuali dell'Agenzia per l'anno 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 1998, n. 18 - Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo
rurale e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1– Norme per la promozione della qualità dei
prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge
regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo
rurale);
VISTA la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 Disposizioni nei vari settori di intervento.
VISTA la D.G.R. n. 13/13 del 30.3.2010 L. R. 19 gennaio 2010, n. 1 - art. 3, comma 5 - Istituzione
dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche - Direttive di attuazione
VISTA la D.G.R. n. 13/1 del 15.3.2011 L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3, comma 5. Elenco
regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. Modifiche alle Direttive di attuazione.
Approvazione definitiva.
VISTA la D.G.R. n. 16/28 del 18.4.2012 L.R. 23.06.1998, n.18, art. 2 bis. Prodotti utilizzabili nella
somministrazione di pasti, alimenti e bevande e modifica alle direttive di attuazione
approvate con D.G.R. n. 13/1 del 15 marzo 2011.
VISTA la D.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012 L.R. 23.06.1998, n.18 – Approvazione definitiva delle
direttive di attuazione per l’istituzione e il funzionamento dell’Elenco regionale dei fornitori
delle aziende agrituristiche.
VISTA la D.G.R. n. 18/34 del 23.04.2013 L.R. 23.06.1998, n.18, art. 12-bis e ss.mm.ii Direttive
per la redazione del piano dei «Controlli sull’attività agrituristica».
VISTA la D.G.R. n. 30/9 del 30.7.2013 L.R. 23.06.1998 n. 18/1998 e s.m.i., art. 10 bis. Istituzione
dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. Modifica delle direttive di
attuazione approvate con la Delib.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012.
VISTA la D.G.R. n. 47/37 del 14.11.2013 L.R. 23.06.1998, n. 18 e s.m.i., art. 10 bis. Istituzione
dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. Modifica delle direttive di
attuazione approvate con la Delib.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012. Approvazione definitiva.

pag. 2

Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la
filiera agroalimentare

DETERMINAZIONE N. 55/2014
DEL 31.01.2014

Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità

VISTO l’art. 10-bis della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 che prevede che la Giunta regionale, sentito
il parere della Commissione consiliare competente, definisce le modalità di istituzione e di
tenuta del suddetto elenco;
PREMESSO CHE
•

con la Deliberazione n. 13/13 del 30.3.2010 la Giunta regionale ha istituito, ai sensi dell’art.
10-bis della L.R. n. 18/98, l’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche –
affidandone la gestione all’Agenzia Laore Sardegna;

•

con Determinazione n. 213/2013 del 16.04.2013 il Direttore del Servizio per la
multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità ha costituito, ai
sensi del art. 10-bis della L.R. 19/98 e della conseguente D.G.R. n.27/34 del 19 giugno
2012, l’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche presso l’Agenzia Laore
Sardegna;

•

con la Deliberazione n. 47/37 del 14.11.2013 la Giunta regionale ha ratificato la “Modifica
delle direttive di attuazione approvate con la D.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012”;

•

tra le modifiche più significative introdotte nelle nuove direttive di attuazione approvate con
la D.G.R. n. 27/34 vi sono i criteri di ammissione e la tempistica per la presentazione delle
domande di iscrizione;

RITENUTO
•

di dover adeguare le procedure adottate dall’Agenzia Laore nella gestione dell’Elenco
regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche alle nuove Direttive di attuazione
approvate con la DGR 27/34;

•

necessario approvare l’allegato “Avviso pubblico per l’anno 2014” e la relativa modulistica
(Modello A e Modello B), nel quale sono precisate le finalità, la normativa di riferimento, la
localizzazione dei siti produttivi, le categorie merceologiche, i soggetti destinatari, i requisiti
di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza d’iscrizione, le procedure di iscrizione,
diniego e cancellazione dall’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, le
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procedure applicate nell’accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti e
l’elenco dei documenti comprovanti il possesso di tali requisiti;
•

opportuno, alla luce delle innovazioni introdotte nelle Direttive di attuazione, acquisire
ulteriori manifestazioni di interesse all’iscrizione nell’Elenco regionale dei fornitori delle
aziende agrituristiche;

•

di dover garantire adeguata divulgazione della procedura attivata, mediante pubblicazione
dell’avviso con relativa modulistica sui siti web istituzionali;
DETERMINA
1. di approvare l’”Avviso pubblico per l’anno 2014” e la relativa modulistica (domanda
d’iscrizione - Modello A), (elenco dei prodotti - Modello B) che allegati alla presente
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di riaprire i termini per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse all’iscrizione
nell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche;
3. di

pubblicare,

l’avviso,

unitamente

ai

suoi

allegati,

sui

siti

istituzionali

www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it;
4. di inviare, per conoscenza, la presente determinazione al Direttore Generale
dell’Agenzia, al Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola,
per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare e al competente Servizio
dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Il Direttore del Servizio
Antonio Maccioni
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ELENCO REGIONALE DEI FORNITORI
DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE DELLA SARDEGNA
Avviso pubblico per l’anno 2014

1. Finalità
L'Agenzia LAORE Sardegna ha costituito, con Determinazione del Direttore del Servizio per la
multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità n.213/2013, l’Elenco
Regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche della Sardegna in attuazione della D.G.R. n.
13/13 del 30.03.2010 “Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche Direttive di attuazione”.
Tramite i prodotti acquistati dai fornitori iscritti nell’Elenco, gli agriturismi potranno integrare
l’assortimento di materie prime e di prodotti agroalimentari necessari ad offrire al pubblico pasti e
bevande che siano espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali
e della cultura alimentare della Sardegna secondo quanto previsto dall’Art. 2-bis “Prodotti
utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande.” della L.R. 18/98.
Il presente Avviso pubblico con l’allegata modulistica, sostituisce quanto approvato con
Determinazione del Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la
salvaguardia della biodiversità n.547/2013 del 10 ottobre 2013.
2. Normativa di riferimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57)
L. 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo)
L.R. 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo
rurale)
L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme per la promozione della qualità dei prodotti della
Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale
23 giugno 1998, n. 18)
L. R. 30 giugno 2011 n.12, “Disposizioni nei vari settori di intervento”, art. 17, che
modifica la L.R 23 giugno 1998, n. 18 introducendo l’art. 2-bis, “Prodotti utilizzabili nella
somministrazione di pasti, alimenti e bevande”.
D.G.R. n. 13/13 del 30.03.2010 “Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori delle
aziende agrituristiche - Direttive di attuazione”;
D.G.R. n. 18/34 del 23.04.2013. L.R. 23.06.1998, n.18, art. 12-bis e ss.mm.ii “Direttive
per la redazione del piano dei controlli sull’attività agrituristica”.
D.G.R. n. 30/9 del 30.7.2013 “Modifica delle direttive di attuazione approvate con la
D.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012.”
D.G.R. n. 47/37 del 14.11.2013 L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e s.m.i., art. 10 bis. Istituzione
dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. Modifica delle direttive di
attuazione approvate con la Delib.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012. Approvazione definitiva.”
D.A. n. 1603 DecA 107 del 14.11.2012. “Approvazione dell’Elenco dei prodotti
oggettivamente indisponibili in ambito regionale e necessari nell’uso comune
dell’ospitalità agrituristica.”
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•
•

D.A. n. 584 DecA 26 del 24.04.2013 “Approvazione del piano dei controlli di cui all’art. 12
bis della L.R. n. 18/98 e ss.mm.ii.”
D.A. n. 723 DecA 38 del 28.05.2013 “L.R 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii. “Nuove
norme per l’esercizio dell’agriturismo”. Art. 2 bis “Prodotti utilizzabili nella
somministrazione di pasti, alimenti e bevande”.

3. Localizzazione dei siti produttivi
Territorio della regione Sardegna.
4. Categorie merceologiche
L’Elenco dei fornitori delle aziende agrituristiche è articolato nelle seguenti sezioni:
1.
paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria;
2.
carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni;
3.
preparazioni di pesci e prodotti ittici;
4.
prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
5.
prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo);
6.
grassi vegetali e animali;
7.
bevande alcooliche e analcoliche, distillati e liquori;
8.
condimenti.
5. Soggetti destinatari
Possono essere iscritte all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche le imprese
agricole, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, singole o associate e le imprese di
trasformazione agroalimentare, singole o associate, con sede operativa nel territorio della
regione Sardegna.
6. Requisiti di accesso
Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche le imprese
richiedenti devono avere sede operativa in Sardegna ed essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) imprese agricole:
• essere iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura della Sardegna1;
• essersi impegnate a fornire alle aziende agrituristiche esclusivamente alimenti prodotti
nel territorio regionale;
• essersi impegnate a utilizzare, per le trasformazioni agroalimentari e/o elaborazioni
gastronomiche destinate al sistema agrituristico regionale, esclusivamente:
◦ materie prime agricole regionali,

1

possono non essere iscritti al Registro delle Imprese solo gli imprenditori agricoli che nell’anno
solare precedente, o nel caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non
superiore ai 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi
nella I parte della tabella A Allegata al D.P.R. n. 633 del 26.10 1972.
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◦
◦

prodotti secondari non caratterizzanti e minoritari nella composizione quantitativa del
prodotto finito (inferiore al 5% in peso o volume a crudo),
alimenti reperiti sul mercato di cui sia stata accertata l’indisponibilità locale e
autorizzati con apposito decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agropastorale.

b) imprese di trasformazione:
• essere iscritte al Registro imprese delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura della Sardegna 2o all’Albo delle Imprese Artigiane per le imprese artigianali di
trasformazione agroalimentare;
• essersi impegnate a fornire alle aziende agrituristiche esclusivamente alimenti prodotti
nel territorio regionale;
• essersi impegnate a utilizzare, per le trasformazioni agroalimentari e/o elaborazioni
gastronomiche destinate al sistema agrituristico regionale, esclusivamente:
◦ materie prime agricole regionali,
◦ prodotti secondari non caratterizzanti e minoritari nella composizione quantitativa del
prodotto finito (inferiore al 5% in peso o volume a crudo),
◦ alimenti reperiti sul mercato di cui sia stata accertata l’indisponibilità locale e
autorizzati con apposito decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agropastorale.
7. Modalità di presentazione dell’istanza d’iscrizione.
Gli interessati possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco dei fornitori delle aziende
agrituristiche della Sardegna utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, in
distribuzione presso gli uffici dell’Agenzia LAORE e scaricabile dai siti www.regione.sardegna.it e
www.sardegnaagricoltura.it.
L’istanza, sotto forma di autocertificazione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa e redatta in carta semplice con l’indicazione della/e categoria/e merceologica/che
per la/le quale/i si richiede l’iscrizione all’Elenco. Nella stessa istanza possono essere indicate
più categorie merceologiche.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1.
elenco dei prodotti agricoli relativi a ciascuna categoria merceologica;
2.
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’istanza di iscrizione dovrà pervenire presso le sedi degli Sportelli Unici Territoriali dell’Agenzia
Laore Sardegna o presso la Direzione Generale in via Caprera 8 – 09123 Cagliari, a mezzo fax
al n°070 60262222, mediante e-mail indirizzata a laoresardegna@agenzialaore.it o mediante pec
indirizzata a protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
Saranno considerate irricevibili le istanze illeggibili o incomplete nelle dichiarazioni rese.

2

imprese iscritte presso la CCIAA per lo svolgimento di attività economiche prevalente
riconducibili a quelle della classificazione ATECO 2007 – Sezione C “ATTIVITÁ
MANIFATTURIERE” - 10 “INDUSTRIE ALIMENTARI” e Sezione C “ATTIVITÁ
MANIFATTURIERE” - 11 “INDUSTRIA DELLE BEVANDE”.
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La presentazione dell’istanza d’iscrizione implica l’accettazione incondizionata delle norme del
presente avviso.
L’Amministrazione si riserva di accertare i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non
conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione dell’istanza e quanto diversamente
accertato, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta
l’immediata cancellazione dall’Elenco e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.
L’Amministrazione ha facoltà di modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso in
qualsiasi momento, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa
a titolo di risarcimento o di indennizzo.
8. Iscrizione all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche
Le imprese che presentano domanda, come specificato nell’art. 7 del bando, autocertificando il
possesso dei requisiti richiesti ai sensi del DPR 445/2000, sono automaticamente iscritte
nell’elenco dei fornitori.
Entro i successivi 30 giorni l’Agenzia LAORE Sardegna effettuerà l'istruttoria delle domande di
iscrizione attraverso verifiche documentali e/o sopralluoghi aziendali tendenti a verificare la
completezza delle dichiarazioni rese e la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese all’atto di
presentazione dell’istanza.
9. Procedure di diniego
L’Agenzia Laore Sardegna, laddove ravvisi i presupposti per il diniego all’iscrizione all’Elenco ne
da comunicazione all’interessato tramite raccomandata a/r o mediante PEC se comunicata. Entro
il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare
per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di
rigetto dell’istanza.
10. Aggiornamento e vigenza dell’Elenco dei fornitori
Le aziende dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta nel possesso dei
requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco, nonché nella titolarità, nella denominazione, nella
rappresentanza, nella ragione sociale e nell’indirizzo, pena la cancellazione dall’Elenco.
Le aziende dovranno confermare, quando richiesto, l’interesse a mantenere l’iscrizione e la
rispondenza di quanto dichiarato all’atto della domanda, pena la cancellazione dall’Elenco.
Le aziende potranno integrare le categorie merceologiche per le quali hanno richiesto l’iscrizione
all’Elenco (o l’elenco dei prodotti agricoli relativi a ciascuna categoria merceologica) utilizzando la
modulistica allegata.
11. Accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti
Le aziende inserite nell’Elenco dei fornitori dovranno consentire, in ogni momento, l'accertamento
del possesso dei requisiti richiesti e degli impegni assunti da parte degli Uffici competenti della
Regione Autonoma della Sardegna o Agenzie all'uopo delegate.
Le verifiche, controlli documentali e sopralluoghi aziendali, avverranno mediante controllo a
campione o a seguito di segnalazione.
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12. Documenti comprovanti il possesso dei requisiti
Al fine della verifica della sussistenza dei requisiti i richiedenti dovranno possedere e dimostrare:
a) certificazione e/o documentazione idonea a consentire la rintracciabilità del prodotto in
tutte le sue fasi;
b) certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la provenienza dei prodotti
agricoli e delle materie prime utilizzate per la produzione agroalimentare e per
l’eventuale preparazione di elaborazioni gastronomiche.
13. Cancellazione dall’Elenco dei fornitori
La cancellazione di una impresa dall’Elenco dei fornitori è disposta nei seguenti casi:
a) accertamento della mancanza dei requisiti di accesso;
b) cessazione di attività;
c) mancata conferma dell'adesione;
d) mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti necessari
per l’iscrizione all’Elenco, nonché ogni omessa comunicazione inerente le variazioni di
titolarità, denominazione, rappresentanza, ragione sociale e indirizzo dell’impresa;
e) mancata trasmissione, se richiesto dall’Agenzia Laore, della documentazione necessaria
ad attestare il possesso dei requisiti;
f) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata.
14. Procedure di cancellazione
L’Agenzia Laore Sardegna, laddove ravvisi i presupposti per la cancellazione d’ufficio ne da
comunicazione tramite raccomandata a/r all’interessato o mediante PEC se comunicata. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il legale rappresentante dell’impresa
ha il diritto di presentare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da
documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale, cui seguirà la cancellazione dall’elenco.
15. Responsabile del procedimento
Il Dirigente responsabile è il Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e
la salvaguardia della biodiversità dell’Agenzia Laore Sardegna.
16. Tutela della riservatezza
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 la
multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità dell’Agenzia Laore
Sardegna.
17. Disposizioni finali
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Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente avviso si fa riferimento alla normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Sportelli Unici Territoriali
dell’Agenzia Laore Sardegna, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero di telefono 070
6026 2370 e via e-mail indirizzata al Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la
salvaguardia della biodiversità (elenco_fornitori_agriturismi@agenzialaore.it). Le richieste di
chiarimenti dovranno riportare i recapiti di telefono e/o e–mail, nonché il nominativo del referente
cui l’Agenzia invierà la risposta.
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Spazio riservato al protocollo

Agenzia Laore Sardegna
Sportello Unico Territoriale
Sede di _____________________
_____________________________

OGGETTO: EFA2014 - Elenco fornitori aziende agrituristiche

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ______________________
nato/a a _____________________ Prov. ( _________ ) il _____ / ____ / _________ in qualità di legale
rappresentante dell'impresa (Ragione Sociale) ________________________________________
con sede in _____________________________________________
codice fiscale / part. IVA (dell’impresa) !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
CHIEDE
che l'impresa venga iscritta nell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche della Sardegna, istituito
ai sensi dell’art.10 bis della L.R. 18/98, nelle sotto elencate categorie merceologiche:
 paste fresche e prodotti di panetteria,
pasticceria, biscotteria e confetteria;
 carni (e frattaglie) fresche e loro
preparazioni;
 preparazioni di pesci e prodotti ittici;
 prodotti vegetali allo stato naturale o
trasformati;

 prodotti di origine animale (miele, prodotti
lattiero caseari di vario tipo);
 grassi vegetali e animali;
 bevande alcoliche e analcoliche, distillati e
liquori;
 condimenti.

per la produzione e vendita dei prodotti destinati al sistema agrituristico regionale, elencati nell’allegato modulo
a titolo esemplificativo e non esclusivo per l’accertamento dei requisiti.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, nei casi di
dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 dello stesso D.P.R, che la succitata impresa:
 non è iscritta al Registro delle Imprese in quanto nell’anno solare precedente ha realizzato, ovvero - nel
caso di inizio attività per l’anno in corso - si prevede di realizzare, un volume di affari non superiore ai 7.000
euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella I parte della tabella A
Allegata al D.P.R. n. 633 del 26.10 1972;
 è un’impresa agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con sede operativa nel territorio della regione
Sardegna, iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
 è un’impresa di trasformazione agroalimentare, con sede operativa nel territorio della regione Sardegna,
iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per lo
svolgimento di attività economiche prevalenti riconducibili a quelle della classificazione ATECO 2007 –
Sezione C “ATTIVITÁ MANIFATTURIERE” - 10 “INDUSTRIE ALIMENTARI” e Sezione C “ATTIVITÁ
MANIFATTURIERE” - 11 “INDUSTRIA DELLE BEVANDE”;
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 è un’impresa artigianale di trasformazione agroalimentare, con sede operativa nel territorio della regione
Sardegna, iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane della Camere di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per lo svolgimento di attività economiche prevalenti riconducibili a quelle della classificazione
ATECO 2007 – Sezione C “ATTIVITÁ MANIFATTURIERE” - 10 “INDUSTRIE ALIMENTARI” e Sezione C
“ATTIVITÁ MANIFATTURIERE” - 11 “INDUSTRIA DELLE BEVANDE”;
SI IMPEGNA A:
1. fornire alle aziende agrituristiche esclusivamente i prodotti inclusi nelle categorie merceologiche per le quali
abbia chiesto e ottenuto l’iscrizione all’Elenco;
2. fornire alle aziende agrituristiche esclusivamente alimenti prodotti nel territorio regionale;
3. utilizzare, per le trasformazioni agroalimentari e/o elaborazioni gastronomiche destinate al sistema
agrituristico regionale, esclusivamente:
a. materie prime agricole regionali,
b. prodotti secondari non caratterizzanti e minoritari nella composizione quantitativa del prodotto finito
(inferiore al 5% in peso o volume a crudo),
c.

alimenti reperiti sul mercato di cui sia stata accertata l’indisponibilità locale e autorizzati con apposito
decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale (D.G.R. n. 27/34 del 19 giugno 2012);

4. consentire l'accesso alle strutture aziendali ai fini dell'accertamento dei requisiti dichiarati e del rispetto degli
impegni assunti;
5. comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta nel possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione
all’Elenco, nonché ogni variazioni di titolarità, denominazione, rappresentanza, ragione sociale e indirizzo
dell’impresa, pena la cancellazione dall’Elenco;
6. rendere disponibili su un apposito registro su supporto cartaceo o informatico le forniture alle imprese
agrituristiche della Sardegna;
7. rendere disponibile, pena la non iscrizione o la cancellazione dall’Elenco, la documentazione necessaria ad
attestare quanto dichiarato e gli impegni assunti.

COMUNICA
(obbligatorio)
che per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo:
Destinatario _________________________________________________________________
Via e n° civico ___________________________ Cap ________ Città ___________________
PEC

___________________________________ @______________________. ___
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inoltre, CHIEDE / NON CHIEDE che unitamente all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche
della Sardegna vengano resi pubblici i recapiti sotto indicati e le relative condizioni di vendita.

Sede del punto vendita, se diverso dal domicilio,
Via e n° civico ___________________________ Cap ________ Città ___________________
e-mail ___________________________________ @______________________. ___
sito internet _________________________________________________________________
Tel. ______________________________ Cellulare __________________________________
Coordinate: Latitudine __________________________ Longitudine ______________________
…………… .. …………… .. …………… .. …………… .. …………… .. ……………
Vendita presso il punto vendita: importo minimo ____________________
Consegna presso il cliente (entro15 km): importo minimo____________________
Consegna presso il cliente (oltre15 km): importo minimo____________________
…………… .. …………… .. …………… .. …………… .. …………… .. ……………
FIRMA 3

_________________ lì, _______________

________________________________
(timbro)

Allega :

 Modello B / elenco prodotti per i quali si chiede l’iscrizione;
 fotocopia di un documento di identità valido.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la mancanza di uno o più dei requisiti, previsti dalla norma e riassunti
nell’avviso pubblico, o la loro mancata comunicazione in domanda, costituisce motivo di esclusione
FIRMA1

_________________ lì, _______________

________________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione 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 la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità dell’Agenzia Laore
Sardegna.

3

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata - a pena di
esclusione - unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante.
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BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE,
DISTILLATI E LIQUORI

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

ACQUAVITE/GRAPPA
ALTRI LIQUORI E AMARI
BIRRA ARTIGIANALE
IDROMIELE
LIMONCELLO / LIQUORE DI LIMONE
LIQUORE DI MIRTO
SUCCHI DI FRUTTA
VINO ALGHERO DOC
VINO ARBOREA DOC
VINO BARBAGIA IGT
VINO CAGLIARI DOC
VINO CAMPIDANO DI TERRALBA DOC
VINO CANNONAU DI SARDEGNA DOC
VINO CARIGNANO DEL SULCIS DOC
VINO COLLI DEL LIMBARA IGT
VINO DA TAVOLA
VINO GIRO’ DI CAGLIARI DOC
VINO ISOLA DEI NURAGHI IGT
VINO MALVASIA DI BOSA DOC
VINO MANDROLISAI DOC
VINO MONICA DI SARDEGNA DOC
VINO MARMILLA IGT
VINO MOSCATO DI CAGLIARI DOC
VINO MOSCATO DI SARDEGNA DOC
VINO MOSCATO DI SORSO‐SENNORI
DOC
VINO NASCO DI CAGLIARI DOC
VINO NURAGUS DI CAGLIARI DOC
VINO NURRA IGT
VINO OGLIASTRA IGT
VINO PARTEOLLA IGT
VINO PLANARGIA IGT
VINO PROVINCIA DI NUORO IGT
VINO ROMANGIA IGT
VINO SARDEGNA SEMIDANO DOC
VINO SIBIOLA IGT
VINO SPUMANTE
VINO THARROS IGT
VINO TREXENTA IGT
VINO VALLE DEL TIRSO IGT
VINO VALLI DI PORTO PINO IGT
VINO VERMENTINO DI GALLURA DOCG
VINO VERMENTINO DI SARDEGNA DOC
VINO VERNACCIA DI ORISTANO DOC
ALTRO:
ALTRO:

Categoria merceologica:
GRASSI VEGETALI E ANIMALI
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Certificazione
biologica

Barrare

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

BURRO
OLIO DI OLIVA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP
STRUTTO
ALTRO:
ALTRO:

CARNI (E FRATTAGLIE) FRESCHE E LORO
PREPARAZIONI

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

CARNE AVICOLA
CARNE D'ASINO
CARNE DI CINGHIALE
CARNE DI CINGHIALE: PREPARAZIONI
CARNE DI CONIGLIO
CARNE OVINA
CARNE OVINA: AGNELLO IGP
CARNE OVINA: PREPARAZIONI
CARNE OVINA: SALUMI
CARNE SUINA
CARNE SUINA: PREPARAZIONI
CARNE SUINA: SALUMI
CARNI BOVINE
CARNI BOVINE: PREPARAZIONI
CARNI BOVINE: SALUMI
CARNI CAPRINE
CARNI CAPRINE: SALUMI
CARNI EQUINE
ALTRO:
ALTRO:

CONDIMENTI

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

ACETO
ACETO DI MIELE
AGROMIELE
ALLORO
BACCHE DI GINEPRO
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BACCHE DI MIRTO
BASILICO
CAPPERI
CORIANDOLO
ERBA MARIA LUISA ‐ CITRONELLA
FINOCCHIO SELVATICO
FOGLIE DI MIRTO
MAGGIORANA
MENTA
MISCELE DI ERBE AROMATICHE
OLIO AROMATIZZATO
ORIGANO
PASSATA DI POMODORO
PEPERONCINO
PESTO
POMODORI PELATI
PREZZEMOLO
ROSMARINO
SALVIA
SUGO PRONTO
TIMO
ZAFFERANO
ZAFFERANO DOP
ALTRO:
ALTRO:

PASTE FRESCHE E PRODOTTI DI
PANETTERIA, PASTICCERIA, BISCOTTERIA
E CONFETTERIA

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

AMARETTI
ANICINI
ARANZADA
ARRUBIOLOS
BIANCHINI
BISCOTTI SARDI TIPO SAVOIARDO
CANDELAUS
CASCHETTES
CATTAS / ZIPPULAS
CIAMBELLE
COPPULETTAS
CRESTE DI GALLO
CROCCANTI
CROSTATE
DOLCI DI MANDORLE
DOLCI DI MARZAPANE
FATTI FRITTI
FIORI DI MANDORLE
FREGOLA
GALLETTE
GATTO'
GELATI E SEMIFREDDI
GERMINI
GUELFI/SOSPIRI
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NOCINI
ORILLETTAS/ MANDAGADAS
PANADA
PANE BISCOTTATO (ES. CARASAU)
PANE CERIMONIALE
PANE COMUNE
PANE E SAPA
PANE SPECIALE
PANE TRADIZIONALE CON MOLLICA
PANE TRADIZIONALE TIPO SPIANATA
PANISCEDDA
PAPASSINOS/PABASSINOS
PARDULAS / CASADINAS
PASTA DI MANDORLE
PASTA DI NOCI
PASTA RIPIENA
PASTA SECCA / PASTA FRESCA
PASTICCERIA MISTA
PESCHE
PIRICHITTOS
SEADAS/SEBADAS
TILICCAS/ZILICCAS
TORRONE E TORRONCINI
TORTE CLASSICHE
ZICCHILADU
ALTRO:
ALTRO:

PREPARAZIONI DI PESCI E PRODOTTI
ITTICI

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

ACCIUGA
ANGUILLA
BOSEGA
BOTTARGA DI MUGGINE
BOTTARGA DI TONNO
BURRIDA
CAPPONE
CEFALO ‐ MUGGINE
CORVINA
CROSTACEI
DENTICE
GHIOZZO
GIANCHETTI ‐ BIANCHETTI ‐
MANGIATUTTO
LATTERINO
LOTREGANO
MOLLUSCHI
MORMORA
MURENA
OCCHIATA
ORATA
PAGELLO
PARAGO
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PESCE
PESCE SAN PIETRO
PESCE SPADA
PREPARAZIONI DI PESCI E PRODOTTI
ITTICI
RAZZA
RICCIOLA
SARAGO
SARDINA
SARRAGNA
SCORFANO
SOGLIOLA
SPARLOTTA
SPIGOLA
TANUTA
TONNO
TRIGLIA DI SCOGLIO
TROTE
UOVA DI RICCIO
ALTRO:
ALTRO:

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (MIELE,
PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI VARIO
TIPO)

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

ABBATTU / ABBAMELE
BURRO
CAGLIO
FAVETTI CON MIELE
FIORE SARDO DOP
FORMAGGIO DI LATTE DI CAPRA
FORMAGGIO DI LATTE DI PECORA
FORMAGGIO DI LATTE MISTO
FORMAGGIO DI LATTE VACCINO
FORMAGGIO SPALMABILE / CREMA DI
FORMAGGIO
FRUE / MERCA / CASU AGEDU
LATTE BOVINO
LATTE DI CAPRA
LATTE OVINO
MASCARPONE
MIELE DI AGRUMI
MIELE DI ASFODELO
MIELE DI CARDO
MIELE DI CASTAGNO
MIELE DI CISTO
MIELE DI CORBEZZOLO
MIELE DI EDERA
MIELE DI ERICA
MIELE DI EUCALIPTO
MIELE DI LAVANDA
MIELE DI MELONE
MIELE DI ROSMARINO
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MIELE DI SULLA
MIELE MILLEFIORI
MOZZARELLA
PANNA
PAPPA REALE
PECORINO GRATTUGIATO
PECORINO ROMANO DOP
PECORINO SARDO DOP
PERETTE E PROVOLONI
POLLINE
PROPOLI
RICOTTA
RICOTTA DI LATTE BOVINO
RICOTTA DI LATTE DI CAPRA
RICOTTA DI LATTE OVINO
SAPA DI MIELE
TRECCIA VACCINA
UOVA
UOVA DI QUAGLIA
YOGURT
ALTRO:
ALTRO:

PRODOTTI VEGETALI ALLO STATO
NATURALE O TRASFORMATI

Barrare

Certificazione
biologica

Categoria merceologica:

Note:
Indicare eventuali informazioni riguardanti la denominazione
commerciale, la composizione, i quantitativi minimi, il
confezionamento, la stagionalità delle produzioni o ulteriori
elementi qualificanti le stesse.

ACTINIDIA
AGLIO
ALBICOCCHE
ANGURIE
ARANCE
ASPARAGI
AVENA
BIETOLE
BROCCOLI
CACHI
CARCIOFI
CARCIOFI SURGELATI
CARDI
CAROTE
CASTAGNE
CAVOLFIORE
CAVOLI
CECI
CEREALI
CETRIOLI
CICERCHIA
CICORIA
CICORIONE
CILIEGIE
CIME DI RAPA
CIPOLLE
CIPOLLOTTI
CLEMENTINE
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CREME E PATE' DI VERDURE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
FAVETTE
FICHI
FICHI D'INDIA
FINOCCHI
FRAGOLE
FRUTTA CANDITA
FRUTTA MISTA
FRUTTA SCIROPPATA
FRUTTA SECCA
FRUTTI DI BOSCO
FUNGHI
GELATINE DI FRUTTA
GRANO DURO
GRANO DURO: CRUSCA, CRUSCHELLO E
TRITELLO
GRANO DURO: FARINA
GRANO DURO: SEMOLA E SEMOLATO
GRANO TENERO
GRANO TENERO: FARINA
INDIVIA
LAMPONI
LATTUGA
LENTICCHIE
LIMONI
MAIS
MANDARANCI
MANDARINI
MANDORLE
MARMELLATE E CONFETTURE
MELANZANE
MELE
MELOGRANI
MELONI
MIRTILLI
MISTO DI BOSCO
MORE
MOSTO
NOCCIOLE
NOCI
OLIVE DA MENSA
OLIVE DA MENSA TRASFORMATE
ORZO
PASSATA DI POMODORO
PATATE
PEPERONCINI
PEPERONI
PERE
PESCHE
PESTO
PINOLI
PISELLI
PISTACCHI
POMODORI
POMODORI PELATI
POMODORI SECCHI
POMPELMI
PORRI
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PRUGNE
RADICCHIO
RAVANELLI
RIBES
RISO
RUCOLA
SAPA
SCALOGNO
SEDANO
SEMI DI MIRTO
SEMI DI ZUCCA
SPINACI
SUSINE
TISANE E PRODOTTI DI ERBORISTERIA
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
VERDURE GRIGLIATE
VERDURE SOTT'OLIO E/O SOTT'ACETO
ZUCCHE
ZUCCHINE
ALTRO:
ALTRO:

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione 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 la
multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità dell’Agenzia Laore Sardegna.
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