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AVVISO PUBBLICO 

 
Per la presentazione da parte delle aziende interessate, che producono e vendono prodotti tipici 

della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, (escluso il pecorino 

romano), alla presentazione della manifestazione di interesse, finalizzata alla costituzione di un 

elenco di produttori – art. 31, comma 2,   
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE  

 

in applicazione del disposto di cui alla deliberazione della G. R. n. 63/13 del 11/12/2020 e del proprio atto 

n____ del____ 

 

 

RENDE NOTO  

Che è stato avviato il  “Programma di intervento per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di 

prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, 

escluso il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel 

territorio regionale” 

Al fine di creare un elenco di produttori da cui  i beneficiari dei i voucher di cui al Programma in 

parola, la Direzione Generale dell'Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna ha 

provveduto alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione da parte di aziende 

interessate con sede operativa nel territorio regionale, di una  manifestazione di interesse  ad 

aderire al Programma e ad essere inserite nell’elenco dei produttori ; 

Si invitano tutte le aziende, interessate al programma, che producono e vendono prodotti tipici 

della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, (escluso il 

pecorino romano), alla presentazione della manifestazione di interesse, finalizzata alla 

costituzione di un elenco di produttori – art. 31, comma 2, l.r. n.22 del 23/07/2020 – 

"disposizioni in favore delle famiglie indigenti" secondo le indicazioni consultabili al seguente 
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link: Bandi e gare - Regione Autonoma della Sardegna, in previsione dell'avvio delle procedure 

di competenza dei Comuni e nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. 63/13 del 11.12.2020 

che ha approvato e modificato la DGR n. 52/16 del 23.10.2020. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale 

Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 


