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Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI PRODUTTORI INTERESSATI AD ADERIRE AL
PROGRAMMA D’INTERVENTO PER LA 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 “DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
INDIGENTI”

Si informano i cittadini interessati 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 interessati ad aderire al programma d’intervento per
la 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 familiari
da 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.
Le aziende devono avere sede operativa nel territorio regionale.
Le aziende interessate dovranno dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, l’scrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per
una delle seguenti attività / Codice ATECO:
10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI:
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI:
01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA:
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
Le aziende interessate dovranno inoltre dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di carattere generale ovvero:

- l’impresa non si trova in stato di fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
- l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali (costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC);
- l’impresa è in regola con le norme della legge n. 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei
disabili o, in alternativa, non è soggetta alle norme di cui alla legge n. 68/1999 in quanto ha un
numero di dipendenti inferiore a 15;
- l’impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- assenza per l’impresa di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro) risultanti dall’iscrizione nel Casellario
informatico ANAC;
- il legale rappresentante dell’impresa che presenta la manifestazione di interesse e sottoscrive la
dichiarazione non è stato condannato definitivamente per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere resa unicamente secondo lo
schema allegato all’ Avviso Regionale (Allegato A).
La manifestazione di interesse, completa in ogni sua parte, datata e debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa, dovrà esser trasmessa all’Assessorato dell'Agricoltura e riforma
agro- pastorale esclusivamente tramite PEC all’ indirizzo di posta elettronica certificata:
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
nell'oggetto della PEC dovrà
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ART. 31, COMMA 2, L.R. N.22/2020”.

essere

indicato

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate sin dal momento della pubblicazione
dell’Avviso Regionale e dovranno contenere la chiara indicazione dei prodotti trattati e venduti.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale
rappresentante.
L’elenco degli operatori sarà pubblicato sul sito istituzionale della RAS – Assessorato dell’Agricoltura
e riforma agro-pastorale – Liste elenchi.
L’Assessorato procederà con cadenza periodica a successivi aggiornamenti dell’elenco pubblicato.
Gli operatori che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno inseriti nell’elenco in
ordine cronologico di arrivo della stessa.
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, della Determinazione Reg.le n. 284 prot. n. 9630 del
18.05.2021.
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