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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Il Comune di Villa San Pietro, “capofila dell’Ambito Plus “Area Ovest”, formato dai Comuni di 

Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San Sperate, 

Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Villa San Pietro, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa in esecuzione 

della determinazione numero 14 del 28.02.2018 del Responsabile del Plus Area ovest, pubblica il 

presente avviso con allegato il bando della Regione Autonoma della Sardegna,  relativo alla 

sottomisura 16.9.1 del programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 “INTERVENTO 16.9.1 - 

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’  AGRICOLE”, che sostiene la diversificazione 

produttiva  delle  aziende  agricole  in  attività  riguardanti  l’assistenza  sanitaria,  l’agricoltura  

sociale e l’educazione ambientale e alimentare, finanziando progetti di rete realizzati da 

imprese agricole e altri soggetti pubblici e del terzo settore, per la raccolta di manifestazioni di 

interesse. 

Il PSR Sardegna individua, infatti, la diversificazione dell’attività agricola come una dinamica 

chiave per lo sviluppo economico-sostenibile, la crescita occupazionale e il miglioramento della 

qualità della vita delle aree rurali. Sottolinea inoltre come l’ambiente agricolo si presti 

particolarmente a progetti di inserimento, recupero e più in generale di assistenza e inclusione di 

soggetti svantaggiati. 

La complessità di relazioni e competenze connesse con l’erogazione dei servizi di agricoltura 

sociale, di educazione ambientale ed alimentare, rende pertanto necessario incentivare dinamiche di 

coordinamento e di rete finalizzate al miglioramento della qualità dell’offerta. 

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute, sotto forma di sovvenzione / 

importo globale, entro il massimale del 100% della spesa ammissibile. 

Sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, coordinamento, attuazione e gestione 

del progetto condotte dal partenariato e relative a servizi e pratiche di agricoltura sociale,  

 



 

 

educazione ambientale ed alimentare. 

Sono viceversa escluse dal finanziamento le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di 

servizio svolta dai singoli beneficiari, nonché spese di investimento o realizzazione di interventi 

strutturali. 

Ambito territoriale 

Le attività previste dal progetto devono essere localizzate nei Comuni della Sardegna non interessati 

dalle strategie di sviluppo locale LEADER e/o nei territori LEADER in cui i GAL non hanno 

attivato misure analoghe, elencati nell’Allegato 7 del bando. 

La partecipazione al bando della RAS è rivolto ad aggregazioni di minimo 3 soggetti di cui almeno 

un’impresa agricola e altri soggetti quali Enti Pubblici, Istituzioni Scolastiche, Università, Soggetti del  

terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione 

culturale, associazioni di promozione sociale, fondazioni, organizzazioni non governative ed altre 

associazioni senza scopo di lucro.  

Le aggregazioni devono essere costituite in una delle forme associative previste dalle norme in vigore: 

associazione temporanee di scopo o di impresa, consorzi, reti e ogni altra forma associativa che 

garantisca la presenza di almeno 3 soggetti. Alla domanda di aiuto andrà pertanto allegato l’atto 

costitutivo dell’aggregazione. 
 

Possono presentare manifestazione di interesse al Plus Ovest, Comune di Villa San Pietro: 

 Imprese agricole, in particolare le imprese che hanno anche impianti di trasformazione dei loro 

prodotti e/o producono prodotti finiti commerciabili, regolarmente iscritte alla CCIAA; 

 Imprese agricole multifunzionali, fattorie didattiche, fattorie sociali e agrituristiche, 

regolarmente iscritte alla CCIAA; 

 Associazioni che operano nel settore ambientale e/o sociale; 

 Cooperative sociali che operano nel settore dell’inclusione sociale in ambito rurale e 

ambientale; 

 Istituti Scolastici Comprensivi di ogni ordine e grado; 

 Altri soggetti pubblici del mondo della ricerca. 
 

Per poter aderire al progetto occorre: 

 Dotarsi di fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola delle varie associazioni di 

categoria agricole presenti nel territorio; 

 Sottoscrivere le due dichiarazioni allegate al presente avviso. 
 

Le adesioni dovranno pervenire al Comune di Villa San Pietro entro e non oltre il 12.03.2018, 

alle ore 13.00 tramite pec (plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it) 
 

Una volta raccolte le adesioni si procederà ad un incontro congiunto insieme ai soggetti che avranno 

manifestato interesse per la definizione del Progetto da sottoporre alla Regione Autonoma  

mailto:plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it


  

 

Sardegna, entro il 20 aprile 2018, per il perseguimento degli Obiettivi istituzionali identificati e 

l’ottenimento del finanziamento previsto a supporto delle azioni e l’identificazione dei ruoli ed 

azioni di ogni singolo partner all’interno del progetto.  

Per un maggiore dettaglio si prega di leggere con attenzione il Bando della Regione e tutti i suoi 

allegati al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-

finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-%E2%80%93-tipo-di-intervento-1691-

%E2%80%93  

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare il responsabile del 

procedimento Dott.ssa Cristiana Floris, e-mail responsabile@plusareaovest.it  
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