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AVVISO RIAPERTURA BANDO 

Programma per la  tutela e valorizzazione delle biodiversità della Sardegna- 

Realizzazione di n. 5 centri di moltiplicazione di specie orticole di fagiolo 

 

 L’Agenzia Laore intende avviare un programma di divulgazione e valorizzazione delle specie e varietà 

frutticola e orticola della biodiversità regionale, diffondendo tra i produttori e i consumatori la consapevolezza 

del valore non solo ecologico ma anche economico-commerciale di tali produzioni, favorirne la coltivazione e 

promuoverne il consumo. 

Per perseguire lo scopo, si vogliono individuare imprese agricole che intendono collaborare alla realizzazione 

dell’attività descritta nella misura di n. 5 aziende per realizzare dei centri di moltiplicazione biodiversità della 

coltura orticola di fagiolo. 

Il direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, con 

determinazione n. 32 /2016 del 25/01/2016, ha riaperto i termini fino alle ore 12.00 del giorno 2 febbraio 2016 

per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, secondo le modalità stabilite dal bando (già pubblicato il 

18.12.2015 sul sito www.sardegnaagricoltura.it), per la realizzazione di n. 5 centri di moltiplicazione 

biodiversità della coltura orticola di fagiolo. 

Si ricorda che l’istanza di adesione al progetto deve essere firmata digitalmente e inviata all’Agenzia Laore 

Sardegna - Servizio per lo Sviluppo della Multifunzionalità e la Valorizzazione della Biodiversità – Via Pertini, 

sn  - 08100 Nuoro, ai seguenti recapiti: 

- PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

e per conoscenza e-mail  antoniomariacosta@agenzialaore.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 febbraio 2016. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al responsabile del procedimento  
Dott. Antonio Maria Costa 
Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 
U.O. Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola sarda 
Via Pertini – Nuoro 
Tel 0784.248259 cell. 338.5357006 

 Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 
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