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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
VENDITA FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PRODUTTORI DI CUI ALL’ART. 31 DELLA L.R.
23 LUGLIO 2020 N. 22
“DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI”

Si informano le Aziende locali interessate che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma agro pastorale, ha avviato una procedura per manifestazioni di interesse finalizzata a costituire un Elenco di
produttori che intendono ad aderire al programma d’intervento perla fornitura gratuita, alle famiglie aventi diritto, di
prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano,
di cui all’art. 31 della L.R. 23 Luglio 2020 n. 22.
Ai fini dell’attuazione del programma, l'Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, acquisisce
preliminarmente le manifestazioni di interesse alla vendita di prodotti per i nuclei familiarida parte di produttori aventi una
sede operativa nel territorio regionale.
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le Ditte che producono e vendono prodotti compresi tra i seguenti:
- prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
- formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere resa unicamente secondo lo schema
allegato all’ Avviso Regionale (Allegato A).
La manifestazione di interesse, dovrà esser trasmessa all’Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale
esclusivamente tramite PEC all’ indirizzo di posta elettronica certificata:
agricoltura@pec.regione.sardegna.it; nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ART. 31, COMMA 2, L.R. N.22/2020”.
Le manifestazioni di interesse potranno esser trasmesse sino al 31.12.2021.
Per ulteriori informazioni, si rinvia ai contenuti dell’Avviso Regionale, delle deliberazioni G.R. n. 52/16 del 23.10.2020
e n. 63/13 del 11.12.2020 e allegati, della Determinazione Reg.le n. 284 prot. n. 9630 del 18.05.2021.
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