
 

 
AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 -  Oggetto dell’Avviso 
L’Agenzia Laore Sardegna intende selezionare 25 organizzazioni (imprese agricole, agrituristiche, fattorie           

didattiche-sociali, raccoglitori dello spontaneo, artigiani del settore, associazioni e comitati della biodiversità,            

cooperative sociali) operanti nel territorio di intervento che intendano partecipare e collaborare alla             

realizzazione del “Progetto per la produzione dei coloranti naturali pronti all’uso”. 

Art. 2 - Progetto per la produzione dei coloranti naturali pronti all’uso  
Il Servizio Sviluppo della Multifunzionalità e Valorizzazione della Biodiversità Agricola dell’Agenzia Laore            

Sardegna ha predisposto, nell’Aggregazione Territoriale Omogenea 6 (Ogliastra – Sarrabus Gerrei –            

Sarcidano), un progetto di valorizzazione dei coloranti naturali “pronti all’uso”. 

Il progetto strutturato in azioni di assistenza tecnica, di divulgazione e di valorizzazione, verrà realizzato con la                 

collaborazione del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari e le aziende                

selezionate con il presente bando. L’obiettivo è di diffondere tra i produttori e gli utilizzatori, la consapevolezza                 

del valore ecologico, storico-sociale, identitario ed economico commerciale, dei coloranti naturali. 

Si cercherà, in altri termini, di modernizzare antiche tecniche di estrazione per "Produrre e rendere disponibili in                 

quantità sufficiente e costante la materia prima vegetale o naturale, rendendola idonea alla diverse specifiche               

destinazioni d'uso”. Si cercherà quindi, di concerto con gli operatori, di standardizzare e riprodurre in condizioni                

operative le fasi del processo di filiera studiato, valutandone le ricadute e la sostenibilità economica anche                

individuando i più vantaggiosi settori e nicchie di mercato .  

 

L’attività, coordinata dall’Agenzia LAORE, è strutturata in quattro fasi: 

La prima, durante la quale verrà effettuata l’individuazione e la descrizione dei siti della flora spontanea delle                 

specie tintorie, mediante interviste, schede e materiale fotografico, precederà la campionature del materiale             

genetico per la messa a punto delle metodiche estrattive dal bagno colore alla produzione di coloranti naturali                 

“pronti all’uso” e impiegati in diversi settori. 

La seconda, a cura del dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio DIPNET dell’Università degli Studi                 

di Sassari in collaborazione con il CNR di Sassari area Ricerca, e i loro partner di fiducia, prevede lo studio,                    

messa a punto del processo di lavorazione –produzione coloranti naturali “pronti all’uso”, con l’utilizzo della               

tecnica “spry dryer”. 

La terza fase, a cura dell’Agenzia Laore con il supporto tecnico scientifico del Dipartimento di Scienze della                 

Natura e del Territorio DIPNET dell’Università degli Studi di Sassari ed in collaborazione con il CNR di Sassari                  

area Ricerca, prevede la divulgazione della metodica relativa all’estrazione dei bagni colore e produzione dei               
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coloranti pronti all’uso, attraverso giornate formative e informative, rivolte sia alle aziende che ancora oggi               

custodiscono la vecchia attività tintoriale, che alle altre imprese e organizzazioni partecipanti al progetto. 

La quarta fase, a cura dell’Agenzia Laore Sardegna, con la collaborazione dei partner di progetto ed in                 

particolare delle aziende partecipanti, sarà finalizzata ad individuare strategie ed opportunità di valorizzazione e              

commercializzazioni dei prodotti ottenuti. 

Art. 3 – Tempistica  
● Dal mese di novembre 2016 al mese di marzo 2017 verranno eseguite le campionature del materiale                

tintorio (nei siti della flora spontanea individuati per il percorso formativo) per effettuare 15 prove di                

bagno colore 15 prove di essiccamento bagni colore, 15 prove di stabilizzazione e di 15 test analitici.  

● Dal mese di gennaio 2017 al mese di maggio 2017 si terranno i due Corsi formativo/seminariale                

teorico-pratico itinerante (n. 1 per gli operatori del Sarcidano Barbagia di Seui, n. 1 per gli operatori                 

dell’Ogliastra e del Sarrabus Gerrei) per un totale di n. 12 ore ciascuno rivolto ad un massimo di 25                   

partecipanti. 

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa: imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, imprenditori agricoli in           

forma singola e/o associata o loro familiari che operino all’interno di aziende agrituristiche, fattorie didattiche o                

sociali, artigiani del settore, soci di Associazioni culturali, comitati biodiversità o di cooperative sociali,              

localizzate in Sardegna nell’Aggregazione Territoriale Omogenea n. 6 (vedi Comuni Allegato 1). 

 

Art. 5 -  Criteri di selezione 
E’ ammesso un operatore per organizzazione, se si superasse il numero massimo di 25 richieste ammissibili                

per la partecipazione al programma, l’Agenzia Laore redigerà una graduatoria di ammissione seguendo il              

seguente ordine di priorità: 

1. Imprenditore agricolo professionale - Coltivatore diretto; 

2. Raccoglitore erbe spontanee autorizzati ai sensi della Legge L. 6 gennaio 1931 n.99 “Disciplina della               

coltivazione, della raccolta, e della commercializzazione delle piante aromatiche ed officinali”. 

3. Imprenditore agricolo  con attività di agriturismo o fattoria sociale o didattica ai sensi della L.R.11/15. 

4. artigiani del settore, soci di associazioni culturali, comitati biodiversità o di cooperative sociali, istituti              

scolastici. 

Al fine di poter stilare una graduatoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: 

1. Al primo 10 punti, 

2. Al secondo 7 punti, 

3. Al terzo punto 5. 
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A parità di punti si seguirà l’ordine cronologico di arrivo, nel caso non si raggiungesse il numero di 25 richieste                    

ammissibili, l’Agenzia Laore potrà ammettere un secondo operatore per azienda ed eventuali richiedenti da              

territori limitrofi utilizzando i medesimi criteri di priorità.  

Art. 6 -  Modalità di presentazione della richiesta di adesione al  progetto 
Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio per               

lo Sviluppo della Multifunzionalità e la Valorizzazione della Biodiversità – Via Caprera,8 - 09123 Cagliari,               

improrogabilmente entro e non oltre il 21 novembre 2016, attraverso le seguenti modalità: 

● a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari, mattino dal                

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00; pomeriggio martedì (dalle ore 15,00 alle ore 18,00) e                  

presso le sedi dell’Agenzia Laore ATO 6; 

● per posta, in busta chiusa indirizzata a: Agenzia Laore Sardegna – “Servizio Sviluppo della              

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” – via Caprera, 8 09100 Cagliari; 

● a mezzo posta elettronica o PEC inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile                  

di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra.  

La manifestazione di interesse (Allegato A) è scaricabile dalla sezione Concorsi dei siti             

www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e           

sottoscritta con firma digitale, inviata tramite PEC-ID o sottoscritta con firma autografa; in quest’ultimo caso alla                

stessa dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Art. 7 - Criteri di ammissione  
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di           

documentazione e presentate entro i termini indicati come previsto dall’Art. 6 del presente avviso              

pubblico. 

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

del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dalle attività previste nel programma per               

l’attuazione del progetto. 

Art. 8 – Elenco delle operatori ammessi 
Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse l’Agenzia stilerà un elenco degli               

ammessi a partecipare al progetto. L’elenco sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e            

www.regionesardegna.it e gli interessati verranno informati mediante sms o posta elettronica ai recapiti indicati,              

almeno 5 giorni prima dell’inizio delle attività. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
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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 dei 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, nella persona del Direttore di Servizio sviluppo per lo Sviluppo della                

Multifunzionalità e la Valorizzazione della Biodiversità, 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 diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o incompleti,                 

nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo                    

riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare 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. 10 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del                 

procedimento è Ivo Porcu 3482363207. 

 
Art. 11 Pubblicità 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e             

www.regione.sardegna.it nella sezione “concorsi e selezioni” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore 

www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

 
Art. 12 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 alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso gli               

sportelli territoriali dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

 
Elenco degli Allegati 
 

● Allegato A: Domanda di partecipazione. 

 
Definizioni ai fini del presente Avviso: 
 

● Sedi dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

● Imprenditore Agricolo: è colui che esercita l’attività di impresa agricola ai sensi degli artt. 2082 e 2135                  

del c.c.; 
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● Imprenditore Agricolo Professionista: è l’imprenditore agricolo che ha acquisito la qualifica di IAP ed è               

iscritto nel registro IAP tenuto dalle Provincie e nella specifica sezione previdenziale dell’INPS; 

● Coltivatore Diretto: è l’imprenditore agricolo iscritto nella specifica sezione previdenziale dell’INPS; 

● Titolari, legali rappresentante e dipendente delle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell’attività           

agrituristica ai sensi della L.R. n. 11/2015. 

● Familiare: ai sensi dell’art. 230 del Codice Civile, il coniuge, i parente entro il terzo grado, gli affini entro                   

il secondo, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa                

familiare; 

● PEC-ID: casella di Posta Elettronica Certificata che consente di identificare le persone fisiche e 

● giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche             

Amministrazioni. Le istanze e dichiarazioni sono valide, ai sensi dell'art 38, commi 1 e 3, del decreto                 

DPR 455/2000, se trasmesse dall'autore mediante propria casella di posta elettronica certificata purché             

le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia               

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato; 

● territorio di intervento nell’Aggregazione Territoriale Omogenea 6: 

o Alta Ogliastra: Elini, Girasole, Ilbono, Lotzorai, Tortolì, Triei, Arzana, Baunei, Talana, Urzulei,            

Villagrande Strisaili;  

o Bassa Ogliastra: Barisardo, Loceri, Cardedu, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai,          

Gairo, Lanusei, Seui, Ussassai 

o Sarrabus Gerrei: Armungia, Ballao, Castiadas, Escalaplano, Goni, Muravera, San Nicolò          

Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto, Villasimius; 

o Sarcidano: Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali,           

Serri, Seulo, Villanovatulo. 
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