
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE AD UNA VISITA DIMOSTRATIVA GUIDATA NEI 
TERRITORI DEL SUINO IBERICO. 
(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n° 426/2015 del 
24/07/2015). 
 
Art. 1 Oggetto dell’Avviso 
 
L'Agenzia Regionale Laore Sardegna, in base al progetto IDOOC (Informazione e Divulgazione 
Operatori Progetto Carni), Mis. 111 PSR 2007/2013, con l’obiettivo di favorire la crescita 
professionale degli operatori del settore suinicolo e il miglioramento delle fasi di produzione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni tradizionali e dell’ambiente 
naturale di provenienza, organizza una visita guidata per operatori del comparto nei territori della 
razza suina Iberica in Andalusia, per meglio conoscere la filiera produttiva di quella razza, dalle 
fasi di produzione fino alla trasformazione dei prodotti e alla loro valorizzazione.  
L’iniziativa rappresenta un’opportunità di confronto e di scambio di esperienze, con il pieno 
coinvolgimento degli operatori nella conoscenza/gestione delle problematiche connesse con 
l’allevamento e la trasformazione di una razza tipica locale, secondo il metodo altrimenti detto del 
“plein air”, rispettoso del benessere animale e molto praticato in Sardegna, che consente inoltre lo 
sfruttamento delle risorse naturali del territorio, come il ghiandatico e altri prodotti del bosco. 
 
Art. 2 Descrizione sintetica dell’iniziativa 
 
Al viaggio studio potrà partecipare un numero massimo di 26 operatori del comparto suinicolo, 
residenti in Sardegna. Il viaggio, ai quali parteciperanno in veste di accompagnatori tre tecnici 
dell’Agenzia Laore, si svolgerà dal 14 al 17 settembre al 2015, nella regione Spagnola 
dell’Andalusia in provincia di Córdoba. Sono previste visite guidate presso strutture di allevamento 
e trasformazione della pregiata razza locale, incontri con Istituzioni del territorio e momenti di 
confronto e discussione con operatori del Consorzio di Tutela  e Produzione del Suino Iberico. 
 
Art. 3 Requisiti e modalità di partecipazione 
 
Possono partecipare all’iniziativa: 
- 3 rappresentanti di strutture di trasformazione del comparto suinicolo, residenti in Sardegna, in 
qualità di titolari e/o rappresentanti legali, di uno stabilimento, sito in Sardegna, riconosciuto ai 
sensi del Reg. (CE) 853/2004; 
- 23 imprenditori agricoli, coadiuvanti aziendali o dipendenti di aziende agricole del comparto 
suinicolo, che abbiano conseguito l’attestato di partecipazione alle giornate informative e di 
approfondimento specialistico organizzate dall’Agenzia Laore nel corso degli anni 2013/2015.  
 
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e termini di scadenza 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 
avviso, che potrà essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it e 
della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione bandi e selezioni. 
La manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta dall’operatore, dovrà essere 
inviata: 

 a mezzo fax al n° 070/60262222 o a mezzo posta al “Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 
dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari”;  

oppure  
 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia – Via Caprera 8 Cagliari o nelle sedi 

territoriali delle UOTT, nell’orario 8,30 – 14,00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) e 
nell’orario pomeridiano 16,00 – 18,00 tutti i martedì (esclusi festivi);  

oppure  



 

 

 inviata per posta elettronica all’indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it,  
 
a far data dalla pubblicazione dell’avviso nei siti web istituzionali. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

 dichiarazione del titolare dell’azienda in cui risulti  
o per gli allevatori il codice aziendale e il numero dei riproduttori suini, suddivisi in 

verri e scrofe, dichiarati all’ultimo censimento,  
o per i rappresentanti delle strutture di trasformazione l'approval number rilasciato allo 

stabilimento e la dichiarazione di utilizzo esclusivo o parziale (specificare la 
percentuale/anno) di carni suine sarde per il confezionamento dei prodotti di 
trasformazione; 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
 

Il termine di presentazione scadrà alle ore 13:00 del giorno 03/08/2015. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e non farà fede il timbro 
postale. 
 
Art. 5 Criteri di formazione delle graduatorie 
 
Dall’esame delle manifestazioni pervenute, sarà compilata una graduatoria sulla base dei criteri di 
valutazione sotto riportati, in caso di parità di requisiti avrà la precedenza l’imprenditore più 
giovane. Il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna si riserva 
di non accettare le richieste di partecipazione pervenute incomplete. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

1) avranno priorità coloro che risultano beneficiari della misura 214 del PSR (Azioni 1/2/4/6); 
 

tra questi sarà stilata la graduatoria sulla base dei punti seguenti: 
 
       2)  Numero capi riproduttori allevati in azienda. 

> 50 punti 10 
20 – 50 punti 5 
5 – 20 punti 2 
< 5 punti 0 

 
3) Età anagrafica: 

 < 30 punti 10 
30 – 45 punti 5 
> 45 punti 0 

 
Nel caso in cui i posti disponibili non siano coperti dai beneficiari della Misura 214 (Azioni 1/2/4/6), 
saranno prese in considerazione le altre domande, che verranno ordinate in graduatoria seguendo 
i criteri 2 e 3 fino a completamento dell’elenco dei partecipanti al viaggio .  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DELLE STRUTTURE DI 
TRASFORMAZIONE 
 

1) Avranno priorità i rappresentanti delle strutture di trasformazione che utilizzano 
esclusivamente carni suine sarde. 



 

 

2) Se non si dovessero coprire i tre posti disponibili, verranno prese in considerazione le altre 
domande ordinate in base alla più alta percentuale di carni suine sarde lavorate su base 
annua. 
 

Art. 6 Trattamento dati personali 
 
Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informano gli interessati che i dati personali contenuti 
nelle domande saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Agenzia. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e la 
predisposizione dell’eventuale graduatoria. Il titolare dei dati è l’Agenzia Regionale Laore 
Sardegna e il Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali. 
 
Art. 7 Pubblicazione dell’avviso e dell’esito della selezione 
 
Il presente avviso, con l’Allegato A1 (Domanda di Partecipazione Imprenditori, Coadiuvanti e 
Dipendenti agricoli), l’Allegato A2 (Rappresentanti di strutture di trasformazione del comparto 
suinicolo) e l’Allegato B (Dichiarazione del Titolare dell’Azienda), viene affisso all’Albo delle 
pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna e pubblicato sui siti internet 
istituzionali www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it. 
Le graduatorie, secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente avviso, saranno pubblicate sui siti web 
sopra indicati. 
I soggetti ammessi a partecipare all’iniziativa saranno contattati telefonicamente dal Servizio 
Sviluppo delle Filiere Animali per le modalità del viaggio. 
 
Art. 8 Disposizioni varie e finali 
 
Questa 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 la implicita ed 
incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 
L’Agenzia si riserva altresì la facoltà di controllare, attraverso la consultazione delle fonti ufficiali, la 
veridicità delle dichiarazioni rese e, quindi, di non prendere in considerazione le domande che 
riportino dati non veri. 
 
 
 

Il Direttore del Servizio  

        Sviluppo delle Filiere Animali 

      Dott. Antonio Maccioni 
  


