
 
 
 

Reg. CE 1698/2005 - Misura 111 PSR Sardegna 2007 - 2013 
“La filiera delle colture aromatiche ed officinali:   

dalla coltivazione alla commercializzazione dei pro dotti ottenuti” 

Domanda di aiuto STDR/PSR/111/2013/7. CUP G26G14000 190009 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL A PARTECIPAZIONE 

AD UNA VISITA DIMOSTRATIVA GUIDATA PRESSO LA REALTA ’ PRODUTTIVA 
DELL’ITALIA NORD ORIENTALE  

(Determinazione del Direttore del Servizio “Sviluppo delle filiere vegetali” n. 479  del 27/08/2015 ) 

  

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso  

L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito del progetto “La filiera delle colture aromatiche e officinali: dalla 

coltivazione alla commercializzazione dei prodotti ottenuti” (Reg. CE 1698/2005 - PSR Sardegna 2007 - 

2013 Mis. 111), organizza una visita dimostrativa guidata per operatori del comparto delle colture aromatiche 

ed officinali presso la realtà produttiva dell’Italia nord orientale (Veneto e zone limitrofe) per conoscere la 

filiera produttiva, dalle fasi di produzione delle colture aromatiche officinali, alla lavorazione delle materie 

prime e alla loro valorizzazione.  

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori del settore e di valorizzare le 

produzioni tradizionali attraverso uno scambio di informazioni con realtà produttive di elevato pregio.  

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dell’Agenzia Laore Sardegna. Potranno partecipare un 

numero massimo di 15 imprenditori agricoli  residenti in Sardegna, operanti nel comparto delle piante 

aromatiche ed officinali accompagnati da un tecnico dell’ Agenzia. La visita dimostrativa guidata si svolgerà 

nella seconda quindicina del mese di settembre 2015 nell’Italia nord orientale (Veneto e zone limitrofe) in 

aziende che svolgono attività di produzione, trasformazione e confezionamento di piante aromatiche ed 

officinali.  

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  

Possono partecipare all’iniziativa gli operatori agricoli, residenti in Sardegna, titolari e/o rappresentanti legali 

o dipendenti/coadiuvanti di impresa agricola, la cui azienda risulti essere situata in Sardegna e che siano in  

possesso di fascicolo aziendale . 

 

Art. 3 - Criteri di selezione  

Verrà data priorità assoluta a tutti gli imprenditori agricoli  operanti nel settore delle piante aromatiche 

ed officinali, beneficiari della misura 214_1 del P SR 2007 – 2013 della Regione Sardegna.  Nel caso di 

un numero di domande maggiore rispetto alle disponibilità, verranno selezionati gli imprenditori di minore età 

anagrafica. 

 

 



 
 
 

Per gli altri operatori agricoli l’Agenzia Laore Sardegna selezionerà i candidati tra quelli manifestanti e 

ritenuti ammissibili con il maggior punteggio raggiunto rispetto ai criteri di selezione sotto riportati e sulla 

base dei quali sarà redatta una graduatoria (in caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato 

beneficiario con età anagrafica minore). 

L'Agenzia Laore Sardegna selezionerà, tra le richieste pervenute, massimo un addetto per azienda . 

Qualora i posti disponibili eccedessero le richieste sarà possibile selezionare più operatori per azienda.  

Verrà inoltre data priorità agli imprenditori che n on abbiano ancora svolto visite guidate nel territo rio 

nazionale e/o internazionale organizzate dall’Agenz ia Laore nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 - 

Misura 111 PSR Sardegna 2007 – 2013.  

 

A Tipologia dell'azienda agricola punteggio

A1
Azienda che coltiva e trasforma la produzione di  colture aromatiche e officinale ma non ha 

beneficiato del la Misura 214_1 del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna
4

A2
Azienda che coltiva e non trasforma la produzione di colture aromatiche e officinale ma non ha 

beneficiato del la Misura 214_1 del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna
2

A3 Altre Aziende 0

B
Titolare/rappresentante legale o dipendente di azienda che abbia beneficiato delle seguenti 

Misure del PSR 2007/2013 del la Regione Autonoma della Sardegna

B1 Misura 112 - Insediamento giovani agricoltori 3

B2 Misura 121 - Ammodernamento aziende agricole 1

B3 Misura 123 - Az. 1 Accrescimento del valore aggiunto dei  prodotti agricoli e forestali 1

C Superficie coltivata a piante aromatiche ed officinali

C1 Zafferano superficie < 1.000 m
2 1

C2 Zafferano superficie compresa tra 1.000 e 2.500 m
2 2

C3 Zafferano superficie > 2.500 m
2 3

C4 Mirto superficie < 1,00 ettari 1

C5 Mirto superficie compresa tra 1,00 e 3,00 ettari 2

C6 Mirto superficie > 3,00 ettari 3

C7 Altre colture aromatiche ed officinali di pieno campo con superficie < 1,00 ettari 1

C8 Altre colture aromatiche ed officinali di pieno campo superficie compresa tra 1,00 e 2,00 ettari 2

C9 Altre colture aromatiche ed officinali di pieno campo superficie > 2,00 ettari 3

D

Partecipazione al le giornate informative, teoriche e teorico - pratiche, organizzate dal l'Agenzia 

Laore nel l'ambito della Mis 111 del  PSR 2007/2013 - progetto "La fi l iera delle colture 

aromatiche ed officinali: dalla coltivazione al la commercializzazione dei prodotti ottenuti"

D1 numero giornate da 1 a 2 1

D2 numero giornate da 3 a 5 2

D3 numero di giornate > 6 4

E

Partecipazione ai  Seminari organizzate dall 'Agenzia Laore nell 'ambito della Mis 111 del  PSR 

2007/2013 - progetto "La fil iera del le colture aromatiche ed officinali : dalla coltivazione alla 

commercial izzazione dei prodotti  ottenuti"

E1 numero seminari  da 1 a 2 2

E2 numero seminari  > 3 3

 



 
 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestaz ione di interesse e termini di scadenza  

La manifestazione d’interesse (scaricabile dalla Sezione Concorsi e selezioni dei siti 

www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it), compilata in carta libera, datata, sottoscritta in calce 

dal candidato (Allegato A), dovrà essere inviata in formato PDF, assieme alla fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo:  

Agenzia Laore Sardegna, Servizio “Sviluppo delle filiere vegetali”, via Caprera, 8 - 09123 Cagliari 

esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguent i indirizzi: 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  e, brunosatta@agenzialaore.it  

La manifestazione d’interesse dovrà improrogabilmente pervenire entro e non oltre il giorno  8 settembre 

2015. In caso di manifestazione d’interesse presentata da dipendenti/coadiuvanti di imprese agricole dovrà 

inoltre essere inviato, in formato PDF, apposito nulla osta dell’azienda, sottoscritto in calce dal 

titolare/rappresentante legale, al quale si dovrà allegare fotocopia di un documento d’identità dello stesso 

titolare/rappresentante legale in corso di validità (Allegato B).  

Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte e/o incomplete e/o non corredate da copia 

documento di identità in corso di validità, che pertanto saranno automaticamente escluse. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non 

veridicità del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per 

effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Art. 5 - Criteri di ammissibilità ed esclusione  

Le manifestazioni d’interesse saranno accolte se complete di documentazione (Allegato A, con le fotocopie 

dei relativi documenti d’identità in corso di validità) e presentate entro i termini indicati.  

 

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria  

Alla scadenza dei termini, verificati i requisiti ed assegnati i relativi punteggi, verrà formulata e pubblicata 

una graduatoria sui siti www.sardegnaagricoltura.it  e www.regione.sardegna.it .  

La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa. In caso di rinuncia la 

partecipazione sarà proposta al successivo candidato, secondo l’ordine di graduatoria.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti manuali, 

informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, nei 

limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento.  

Il trattamento di dati sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, in persona del Direttore di 

Servizio “Sviluppo delle filiere vegetali”, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari.  



 
 

 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare 

riferimento al diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o 

incompleti, nonchè il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati 

con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, al quale è fornito idoneo 

riscontro senza ritardo. La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al 

trattamento dei dati personali.  

 

Art. 8 - Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 

normative in materia di concorsi pubblici.  

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il dott. Tonino Selis direttore del Servizio 

“Sviluppo delle filiere vegetali”, presso la sede dell’Agenzia in via Caprera, 8 - 09123 Cagliari. 

 

Art. 10 - Pubblicità  

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it  e 

www.regione.sardegna.it .  

 

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 al presente avviso comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutto 

quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alle mail brunosatta@agenzialaore.it; 

gianfelicedelogu@agenzialaore.it  o telefonando ai seguenti numeri 079 2558222 - 348 2363 214.  

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI  

Allegato A:  Domanda di partecipazione.  

Allegato B:  Nulla osta per dipendenti. 


