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Art. 1 – Oggetto 

 
L'azione di sistema Agrinido, Agriasilo e Agritata prevede l'attuazione di un progetto pilota innovativo di 

servizi all'infanzia in azienda agricola.  

Le analisi di contesto realizzate dal GAL negli ultimi anni, evidenziano la necessità di incrementare 
l’occupazione degli under 40 e in particolar modo quella femminile in tutto il territorio. Come è noto gli 

studi condotti in contesti simili a quello del GAL indicano che l’incremento dell’occupazione femminile 
determina un aumento del PIL sia per via diretta, sia in via indiretta. Uno degli elementi che permetterebbe 

un miglioramento dell’occupazione femminile è legato alla presenza di apposite strutture che consentano 
ai genitori – ed in particolare alle madri – di dedicarsi all’attività lavorativa, senza pesare sul sistema 

familiare con l’offerta di un servizio a costi comparativamente inferiori e qualitativamente differente da 
quello che può essere garantito ad esempio da una singola babysitter. Per fare in modo che questi aspetti 

trovino attuazione, si intendono attuare le seguenti attività. 

L’azione pilota prevede quanto segue. 

1. La costituzione di un comitato tecnico scientifico interdisciplinare che ha il compito di elaborare il 
format Agrinido, Agriasilo e Agritata dal punto di vista tecnico, educativo, strutturale, logistico, 
delle risorse umane coinvolte, amministrativo, economico-finanziario, della comunicazione. Il 

comitato è composto da rappresentanti di: comuni; Associazioni di categoria; Assessorati 
regionali, dell’Agenzia Laore Sardegna; GAL e da esperti in economia d’impresa, psicopedagogia 

e pedagogia; 
2. La selezione attraverso un'apposita manifestazione di interesse delle fattorie che saranno 

coinvolte nel progetto.  
3. La realizzazione di un educational tour in modo che le imprese coinvolte possano entrare in 

contatto con realtà di successo del territorio nazionale. 

A collante di tutte le attività è realizzata una campagna di comunicazione e animazione. 

Art. 2 - Riferimenti normativi 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 

che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 

applicazione nell’anno 2014; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e 

sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che 
abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che integra 

talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR); 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di 
Sviluppo Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia 

le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto 
Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione; 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 
21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 
15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando 

modificato; 
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 

13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 
13765/468 del 13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è 

proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il 
Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-

550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 18063-
523 del 27 settembre 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure” per la 

presentazione delle domande di sostegno e di pagamento della misura 19.2 del PSR 2014-2020 
“Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo - “Azioni di sistema”; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2851-89 

di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.2 Azioni di sistema; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 3207-98 

del 6 marzo 2018 di nuova ripartizione delle risorse della Sottomisura 19.2 programmabili dai GAL per le 
“Azioni di sistema” del PSR 2014-2020; 
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CONSIDERATO che il GAL ha previsto nel proprio Piano d’Azione (PdA) e nel relativo Complemento di 
Programmazione (CdP) la realizzazione di un’azione di sistema di Agrinido, Agriasilo e Agritata nell’ambito 

della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione 2014-2020; 
CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 84250021650, il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e 

Campidano di Cagliari ha presentato richiesta di un contributo a valere sulla Sottomisura 19.2 - sostegno 
per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - “Azioni 

di Sistema” - del PSR 2014-2020 per l’attuazione dell’azione di sistema “Agrinido, Agriasilo, Agritata 
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione 2014-

2020”; 
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in 

data   30/07/2019, come risulta dalla Check - list istruttoria prot. Agea n. 0004645 del 02/08/2019, per un 
importo di € 86.996 IVA di legge inclusa; 
VISTA la determinazione del 01/08/2019 del Direttore del servizio territoriale del Sulcis Iglesiente di 

ARGEA Sardegna, di approvazione della suddetta domanda di sostegno; 
CONSIDERATO che l’azione di sistema prevede la costituzione di un comitato tecnico scientifico 

interdisciplinare che ha il compito di elaborare il format Agrinido, Agriasilo e Agritata dal punto di vista 
tecnico, educativo, strutturale, logistico, delle risorse umane coinvolte, amministrativo, economico-

finanziario, della comunicazione; 
CONSIDERATO che l’azione prevede la sperimentazione di un progetto pilota di Agrinido, Agriasilo e 

Agritata in collaborazione con le aziende agricole del territorio del Gal; 
VISTA la determina della direttrice del GAL n. 133 del 22.09.2022 di approvazione della presente 

manifestazione d’interesse; 
 

Tutto ciò premesso 
Rende noto che 

 

È indetta una manifestazione di interesse per la selezione di: 
- N. 2 imprese agricole con sede operativa nel territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari per prendere parte all’azione di sistema Agrinido, Agriasilo e Agritata. 
Misura 19 Sotto Misura 19.2 - Azioni di sistema - del PSR Sardegna 2014/2020; 

 
Le imprese selezionate dovranno individuare al proprio interno un referente, per poter garantire 

un'efficace organizzazione, presidio e gestione delle attività in collaborazione con il GAL e con i 
componenti del comitato tecnico-scientifico. 

I rappresentanti delle aziende agricole selezionate dovranno impegnarsi a partecipare alle riunioni del 
comitato tecnico scientifico che si riunirà periodicamente e alle altre attività di progetto e dovranno 

soprattutto prendere parte alle attività del progetto pilota di Agrinido, Agriasilo e Agritata, attuando una 
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sperimentazione innovativa nel territorio del Gal. Tra le attività è prevista anche la partecipazione 
all’educational tour. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dell’educational tour saranno a carico del Gal.  

Non è prevista alcuna forma di compenso e/o di rimborso spese per la partecipazione. 
 

Art. 3 – Beneficiari  

Imprese agricole aventi sede operativa, in uno dei comuni del territorio del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari, ossia appartenenti ai comuni riportati a seguire e sede legale in 

Sardegna. 

Comuni area GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari 

Buggerru Pula Masainas Villaperuccio 

Carloforte San Giovanni Suergiu Nuxis  

Domusnovas Santadi Perdaxius  

Domus de Maria Sant’Anna Arresi Piscinas  

Fluminimaggiore Sant’Antioco Tratalias  

Giba Siliqua Vallermosa  

Gonnesa Teulada Villamassargia  

 
Le aziende agricole devono essere regolarmente iscritte alla CCIAA con codice primario di attività 01 
(ATECO 2007). 
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Art. 4 – Criteri di selezione 

La valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli 

professionali e delle esperienze dell’azienda agricola in attività ludico-formative per la fascia 0-6 anni. 

Per la valutazione di ciascun/a proponente la Commissione esaminatrice dispone di 45 punti, così ripartiti: 

Criterio Sub-Criterio Modalità di 
valutazione Coefficienti Peso 

Formazione  

Un titolare, socio, 
familiare e/o convivente 
dell’azienda agricola è in 
possesso di diploma 
magistrale o di altro 
diploma attinente 
all’educazione infantile 
  

 5 

15 

Un titolare, socio, 
familiare e/o convivente 
dell’azienda agricola è in 
possesso laurea 
triennale in scienze 
dell’educazione, 
pedagogia, psicologia, o 
attinente all’educazione 
infantile 
  

 10 

Un titolare, socio, 
familiare e/o convivente 
dell’azienda agricola è in 
possesso laurea 
magistrale e/o 
specialistica attinente 
all’educazione infantile 
 

 15 

Un titolare, socio, 
familiare e/o convivente 
dell’azienda agricola è in 
possesso del titolo di 
operatore di fattoria 
sociale conseguito con il 
percorso formativo 
promosso dal GAL Sulcis 
Iglesiente Capoterra e 
Campidano di Cagliari 
Linea 3° Green & Blue 
Economy FSE 
2014/2020 – AdA/UC 
99999423/1038 AdA/UC 

si 10 10 
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Criterio Sub-Criterio Modalità di 
valutazione Coefficienti Peso 

99999424/1039 e 
AdA/UC 9999111/726 

Un titolare, socio, 
familiare e/o convivente 
dell’azienda agricola è in 
possesso del titolo di 
operatore di fattoria 
sociale conseguito con 
percorso formativo 
accreditato dalla Regione 
Sardegna per le seguenti 
ADA AdA/UC 
99999423/1038 AdA/UC 
99999424/1039 
  

si 5 

5 

no 0 

Esperienza 
 
 
 
 
 
  

Aver svolto attività di 
fattoria didattica e o 
sociale con la prima 
infanzia fascia 0-6 anni 
  

si 5 

15 

no 0 

Essere una fattoria 
didattica o sociale 
accreditata presso il 
Registro regionale delle 
fattorie didattiche e/o 
sociali della Regione 
Sardegna 
  

si 10 

no 0 

Totale 45 45 
 

In caso di punteggi ex aequo sarà considerato quale elemento discriminante l’ordine cronologico di arrivo 

della domanda.  

Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema di cui 

all’allegato A del presente avviso e debitamente sottoscritta. 

I concorrenti devono presentare la seguente documentazione: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione 
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2. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei punteggi ottenuti debitamente compilato 
con l’auto attribuzione dei punteggi; 

3. Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del 
Regolamento UE 2016/679. 

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. 
La domanda, salvo eventuali proroghe, completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine 
delle ore 17.00 del 04 /10/2022, a pena di esclusione.  

La domanda può essere presentata solamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: galsulcisiglesiente@pec.it,  

dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 
38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza 

sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità del medesimo. 

Non è prevista nessuna altra modalità di consegna. 

L’oggetto della PEC dovrà essere “Progetto Agrinido, Agriasilo e Agritata manifestazione di per la 
selezione di n.2 aziende agricole del territorio del GAL Sulcis Iglesiente Campidano di Cagliari”. 

Saranno comunque accolte le domande che, pur non redatte secondo lo schema predetto, contengano 

tutte le indicazioni richieste dal presente avviso. 

Il GAL ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza dell’Avviso o di 

riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico l’Avviso medesimo, nonché di 
disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL 
potrà procedere alla riapertura dei termini. 

Art. 6 - Modalità istruttoria e composizione della commissione 

 
La Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, di cui un membro avrà funzioni di Presidente. 
Nel procedere alla nomina della Commissione si avrà cura di evitare qualsiasi incompatibilità causata da 

rapporti di parentela e affinità con i candidati. A tal proposito si farà riferimento per analogia alle 
prescrizioni dettate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e all’art. 35 del D.Lgs 30 marzo 

2001 n. 165. Il componente della Commissione deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di 
interesse ed incompatibilità. 

Le domande pervenute entro i termini di invio stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate dalla 
Commissione composta come sopra, appositamente nominata dopo la scadenza del presente avviso con 

determina del direttore. La commissione procederà alla valutazione secondo il seguente ordine: 
1. Esame dell’ammissibilità delle domande. 
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2. Analisi dei punteggi. 
 

Ammissibilità: 
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

1. Del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda. 
2. Dei requisiti richiesti. 

 
Tecnica: 

1. Analisi dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi. 
 

Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 
1. Pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme 

a quanto richiesto. 

2. Prive di sottoscrizione. 
 

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL 
potrà procedere alla riapertura dei termini. 
A seguito della pubblicazione della graduatoria, qualora ci fossero più aziende interessate alla 
partecipazione all’azione pilota Agrinido, Agritata, Agriasilo il Gal, potrà valutare in accordo con il 
Comitato tecnico scientifico di inserirle nella sperimentazione. L’inserimento avverrà in ordine di 
graduatoria.  

Art. 7 Informazioni 

Per le informazioni relative alla presente manifestazione d’interesse, gli interessati possono scrivere 
inviare una mail all’indirizzo: segreteria@galsulcisiglesiente.it o chiamare al numero 0781/697925 dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

La Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7.8.1990 è la direttrice del 
GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras. e-mail: n.piras@galsulcisiglesiente.it. 

Art. 9 Privacy 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è 
il Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono 

raccolti direttamente attraverso l’Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli 
disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). 
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I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di 
organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 

La Direttrice 
(Dott.ssa Nicoletta Piras) 
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