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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 
Progetto STDR/PSR/111/2013/4/V1 “La Condizionalità ascolta il territorio”, Misura 111 del PSR Regione 
Sardegna 2007/2013.    CUPG26G14000200007 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA VISITA 
DIMOSTRATIVA GUIDATA NELLE MARCHE DAL 2 al 5 AGOSTO 2015, PER  N. 25 TITOLARI DI 
AZIENDE AGRICOLE VITICOLE BENEFICIARE DI MISURE DELL’ASSE 2 PSR REGIONE SARDEGNA 
2007 – 2013. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso concerne la procedura per la manifestazione di interesse per la partecipazione ad una visita 

dimostrativa guidata, organizzata dall’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito del Progetto 

STDR/PSR/111/2013/4/V1 “La Condizionalità ascolta il territorio”, Misura 111 del PSR Regione Sardegna 

2007/2013. 

La visita guidata, con attività didattiche connesse, si terrà dal 2 al 5 Agosto 2015 nella Regione Marche, 

prevede le seguenti attività : 

1. visite ad aziende vitivinicole della zona, con eccellenti esempi di applicazione della normativa in materia di 

Condizionalità; 

2.  la partecipazione ad eventi didattici sulla condizionalità organizzati da agronomi  di SATA;    

Il programma della visita è meglio specificato negli allegati.     

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente: 

I titolari di aziende agricole, con preferenza ad indirizzo viticolo,(compresi i rappresentanti legali di società e 

cooperative), regolarmente iscritte alla Camera di Commercio nell’elenco speciale delle imprese agricole alla 

data di presentazione della domanda, ubicate nel territorio regionale, che abbiano beneficiato di una Misura 

dell’Asse 2, del PSR Regione Sardegna 2007/2013. 

Avranno precedenza i conduttori di aziende viticole che gestiscono almeno 3 ettari di vigneto  Non è 

ammesso che per la stessa azienda facciano domanda più persone. Non si accettano deleghe. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire, mediante sottoscrizione e invio di apposita domanda (sulla 

base del modello fac-simile allegato al presente avviso, debitamente compilato, datato, sottoscritto e 

accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione) 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it indicando come oggetto: Visita 

guidata – Progetto: La Condizionalità ascolta il territorio. La stessa e-mail dovrà essere inviata, per 

conoscenza, anche all’indirizzo: vitelaore@gmail.com. 

La domanda dovrà pervenire in formato pdf, possibilmente in un unico file (domanda e fotocopia documento 

di identità). Sarà possibile inviare la domanda dal giorno 

21 luglio 2015, alle ore 08:00 del giorno 27 luglio 2015. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o inviate con mezzi diversi 

dalla e-mail. 

CRITERIO DI SELEZIONE 

Si procederà alla selezione delle manifestazioni di interesse sulla base della cronologia di arrivo. A tal fine 

farà fede l’orario di ricezione della e-mail all’indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. Avranno 

precedenza i conduttori di aziende viticole che gestiscono almeno 3 ettari di vigneto. I dati dichiarati in 

domanda saranno verificati consultando i fascicoli elettronici delle singole aziende del SIAR.                                                                                                                                                                                     

Qualora non dovesse raggiungersi il numero massimo di 25 partecipanti del settore viticolo, saranno ammessi, 

sempre secondo criterio cronologico di arrivo,  anche i titolari di imprese agricole che alla data di 

presentazione della domanda abbiano beneficiato di una Misura dell’Asse 2, del PSR Regione Sardegna 

2007/2013, ed interessati, comunque, al comparto vitivinicolo. 

La graduatoria verrà pubblicata sui siti www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it. In caso di 

esclusione e/o rinuncia si procederà a scorrere la graduatoria. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento unicamente nell’ambito e per le finalità di cui alla presente 

procedura, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs n. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, in persona del Direttore del Servizio colture erbacee, 

cerealicole, foraggere ed industriali. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dott. Marcello Onorato, Direttore del Servizio sostenibilità delle produzioni 

agricole. 
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