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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA VISITA 

DIMOSTRATIVA GUIDATA NELLA REGIONE BASILICATA. 

PSR 2007-2013 della Regione Sardegna Misura 111.  Domanda di aiuto STDR/PSR/111/2013/2 

 Progetto Benessere animale - CUP  G79J13000420006 

 

TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

 

L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ ambito del progetto “Benessere Animale” finanziato ai sensi della Mis. 111  del 

PSR 2007/2013 Regione Sardegna con determinazione di concessione ARGEA n. 6242 dell’ 11/12/2013, 

organizza una visita dimostrativa guidata presso la realtà produttiva della Regione Basilicata . 

L’ iniziativa ha l’intento di far conoscere ai partecipanti tutta la filiera produttiva Lucana, dalle fasi di produzione del 

latte fino alla trasformazione dei prodotti e alla loro valorizzazione, con l’ obiettivo di favorire la crescita 

professionale degli operatori del settore ovi-caprino, utile a  valorizzare le produzioni tradizionali, attraverso uno 

scambio di informazioni con realtà produttive di elevato pregio come quelle della Basilicata. 

 

Il viaggio studio si svolgerà secondo il seguente programma  

Lunedì 8 Giugno 

PARTENZA ore 12.30 da Cagliari a Bari in aereo arrivo are 13.45 

Trasferimento alla sede dell’ Associazione Regionale Allevatori della Basilicata a Potenza; 

Martedi 9 Giugno 

trasferimento all’azienda zootecnica Cavalli a Pomarico (MT) 

trasferimento alla sede dell’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata a Potenza; 

Mercoledì 10 Giugno 

Trasferimento da Potenza all’ azienda zootecnica Lioi di Palazzo San Gervaso (PZ); 

Trasferimento all’ azienda zootecnica Sabino di Venosa (PZ); 

Trasferimento all’ azienda zootecnica Fontana di Melfi (PZ); 
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Giovedì 11 Giugno 

Trasferimento da  Potenza all’ Istituto Sperimentale per la Zootecnia Estensiva - Bella (PZ) ; 

Trasferimento al porto di Napoli; 

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

Potranno partecipare un numero massimo di 30 operatori del comparto ovino e caprino, beneficiari della mis. 215 

del PSR 2007/2013 Regione Sardegna, residenti in Sardegna, che abbiano partecipato alle attività informative 

organizzate dall’Agenzia Laore nell’ambito della misura 111 progetto “Benessere Animale”.  

 La visita dimostrativa guidata che si svolgerà giugno 2015 prevede incontri con tecnici dell’ Associazione 

Regionale Allevatori della Basilicata, ricercatori e docenti del dipartimento di Agraria dell’ Università di Potenza, 

nonché visite guidate presso strutture di produzione e trasformazione del latte ovino e caprino. 

La partecipazione alle visite guidate prevede, quindi, una specifica richiesta di partecipazione (manifestazione 

d’interesse), da inoltrare all’Agenzia LAORE. 

Nel caso che le suddette manifestazioni di interesse pervenute, dovessero superare il numero di  30, fermi 

restando i requisiti di partecipazione previsti dal bando,  questa Agenzia si riserva di procedere ad una selezione 

che terrà conto dei parametri e relativi punteggi associati, indicati nella tabella sotto riportata che gli ù 

interessati dovranno dichiarare nel modello di manifestazione d’interesse.  

 

PARAMETRO CONSIDERATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Partecipazione a 2 o più incontri informativi del progetto           benessere 

animale mis. 111 PSR 

5 punti 

Partecipazione a 1 incontro informativo del progetto                  benessere 

animale mis. 111 PSR 

4 punti 

Partecipazione a  nessun  incontro informativo  del progetto     benessere 

animale mis. 111 PSR 

0 punti 

  

Età compresa tra i 18 e 40 anni 2 punti 

Età compresa tra i 41 e 60 anni 1 punti 
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Età superiore a 61 anni 0 punti 

  

Numero di capi ovini e caprini allevati superiore a 401 3 punti 

Numero di capi ovini e caprini allevati compresi tra 251 e 400 2 punti 

Numero di capi ovini e caprini allevati compresi tra 101 e 250 1 punti 

Numero di capi ovini e caprini allevati inferiore a 100 0 punti 

 

Nel caso in cui più beneficiari dovessero riportare lo stesso punteggio, verrà anteposto quello che ha partecipato 

agli incontri informativi del progetto misura 111 “Benessere animale” 

In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il beneficiario di minore età anagrafica. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate, entro il 22 maggio 2015 al seguente indirizzo : 

Agenzia Laore Sardegna - Servizio Produzioni Zootecniche   

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

Fax n. 070/60262222 

 

Per informazioni contattare:   Dott. Mario Cangemi  Tel. 079 2558274 – Cell. 348 2363226 

 

Li 14.05.2015 

                                                                                                                        Il Direttore ad interim del Servizio  

                                                                                                                               Produzioni Zootecniche 

                                                                                                                                    Dott. Tonino Selis 

 


