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PSR 2007-2013 – Misura 111 – domanda di aiuto SDTR/PSR/111/2013/10 “ Azioni informative per 
l’innovazione del comparto vitivinicolo in Sardegna” 

CUP G26G14000210007 

AVVISO PER LA PARTICIPAZIONE ALLA VISITA GUIDATA  RIVOLTA  AI  VITICOLTORI DI UVA DA 
TAVOLA DA SVOLGERSI IN 

PUGLIA DAL 20  AL 23 LUGLIO  2015 

 

L'Agenzia Laore  organizza, nell’ambito della  Misura 111 del PSR 2007-2013 della Regione Sardegna - 

Domanda di aiuto STDR/PSR/2013/10 - “Azioni informative per l’innovazione del comparto vitivinicolo in 

Sardegna”, nel comparto dell’uva da tavola, una visita guidata in Puglia  dall’ 20 al 23 luglio 2015 come da 

programma allegato. 

L'iniziativa, ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale dei tecnici ed operatori di aziende viticole che 

coltivano l’uva da tavola e rappresenta un’opportunità di confronto e di scambio di esperienze presso 

alcune realtà produttive della Puglia con particolare riferimento alla gestione sostenibile della coltivazione. 

Modalità  e criteri di partecipazione 

Potranno  partecipare gli imprenditori viticoltori, i tecnici e/o personale dipendente di aziende viticole,  

titolari di fascicolo aziendale, con priorità per coloro che hanno frequentato almeno uno degli incontri  

informativi/divulgativi sulla coltivazione dell’uva da tavola, programmati dall’Agenzia Laore in attuazione 

del progetto vitivinicolo della Mis.111 del PSR Sardegna 2007-2013, di cui al calendario degli incontri 

pubblicato nel sito www.sardegnaagricoltura.it / attività di informazione per gli operatori del settore 

agroalimentare. 

Le spese di partecipazione verranno sostenute integralmente dall’Agenzia Laore ad eccezione  delle 

eventuali spese extra relativamente al vitto e alloggio o di quanto non espressamente previsto nel 

programma.  

Alla visita guidata che si svolgerà in Puglia dal 20 al 23 luglio 2015 potrà partecipare un solo 

rappresentante per azienda per  un numero massimo di 20 operatori provenienti da tutti i territori della  

regione Sardegna.  

Nel caso in cui il  numero di adesioni risultasse superiore a 20 (venti),  si procederà ad effettuare una 

graduatoria dei richiedenti  secondo le seguenti priorità: 

Repubblica Italiana REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 



 

 

criteri di priorità e punteggi attribuibili  

PARAMETRO 
CONSIDERATO 

Dimensione della 

superficie vitata 

aziendale 

Età del beneficiario 

beneficiario di 
altre Misure 

del PSR (assi 
1 e 2) 

Partecipazione 
del richiedente 

ad incontri 
tecnici uva da 

tavola 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

0,5 - 
5  

5 - 10  
Oltre 
10  

Giovane 
agricoltore 
beneficiario 
Misura 112 

Giovane 
agricoltore 
meno di 40 

anni 

Età 
oltre i 

40 anni 
 

1 punto per 
incontro max 5 

punti 

 4  6  8 10  6  4 5 1 

 
A parità di punteggio precede il richiedente con maggiore superficie vitata aziendale investita ad uva da 

tavola.  

In caso di ulteriore parità precede il richiedente più giovane di età. 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 richiedenti appartenenti ad aziende differenti, potranno 

partecipare 2 persone della stessa azienda purché risultino titolari o coadiuvanti o dipendenti della stessa 

azienda. 

 
Le domande  di partecipazione dovranno essere inviate entro giovedì 25 giugno 2015 utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso, che debitamente compilato e firmato dovrà essere trasmesso 
all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole – Via Caprera 8 – 09123 
Cagliari, con una delle seguenti modalità: 
 

 invio per posta elettronica all’indirizzo mail :  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
 

 consegna presso gli uffici dell’Agenzia 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

richiedente. 
 

Per eventuali informazioni contattare i referente della visita guidata 

Dott. Marcello Perra  tel. 070- 60262303 ;  348-2363136 

 

Il Direttore del Servizio 
 Tonino Selis 

 

 

 

 

 

 

 

 


