
 

 

1/3 

Programma di monitoraggio, valutazione degli effetti e 

sviluppo delle politiche di agricoltura sociale  

nel territorio regionale 

Legge regionale 48/2018, articolo 6 comma 10 

Deliberazione della Giunta regionale 49/21 del 5 dicembre 2019 

 

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE 

Allegato al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale  

n.   3929/DECA/54 del  5 Novembre 2020              . 

 

OGGETTO 

L'articolo 6, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) ha 
stabilito che “nell'ambito degli interventi di promozione e sostegno della multifunzionalità delle 
imprese agricole finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che 
presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale, è autorizzata la spesa 
di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione di un programma 
diretto al monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel 
territorio regionale”, rimandando le modalità di attuazione del programma a successiva 
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di 
agricoltura. 

Con deliberazione della Giunta regionale n.49/21 del 5 dicembre 2019, è stata affidata all'Agenzia 
AGRIS Sardegna la definizione e l'implementazione di un Progetto di monitoraggio e valutazione 
degli effetti delle politiche di agricoltura sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

Le presenti direttive, definiscono gli indirizzi ai quali l'Agenzia AGRIS dovrà attenersi nella 
definizione e attuazione del progetto. 

Le risorse stanziate per la realizzazione dell'intervento trovano copertura sul Cap. SC08.77.86 
(CdR 00.06.01.06) – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio regionale. 

CONTENUTO ED OBIETTIVI 

Il progetto si propone di monitorare le strutture e le attività di agricoltura sociale nel territorio della 
Sardegna. 
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Una parte delle attività previste dal progetto deve consistere nella valutazione degli effetti delle 
politiche citate, dal punto di vista dell'efficacia e della sostenibilità sociale, economica e se del caso 
sanitaria. 

È incluso nel progetto lo sviluppo delle politiche di agricoltura sociale, che deve considerare 
specificamente (non necessariamente in maniera esclusiva) i seguenti aspetti: trend e tendenze in 
atto; trend e tendenze potenziali; loro punti di forza e punti di debolezza; loro opportunità e rischi; 
loro sostenibilità sociale ed economica; politiche pubbliche per sostenere e indirizzare le tendenze 
del settore meritevoli di attenzione positiva secondo la valutazione di cui sopra. 

DURATA E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Il progetto riguarda l'agricoltura sociale nel corso di un triennio. I dati raccolti sono messi a 
disposizione delle amministrazioni interessate con regolarità periodica, non superiore a 6 mesi. I 
dati finali sono messi a disposizione anche del pubblico, gratuitamente e via internet. È prevista 
una presentazione pubblica dell'iniziativa. 

PROCEDURA 

Il progetto sarà realizzato tramite una procedura trasparente di affidamento ad un operatore 
economico. 

L’aggiudicatario è selezionato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel 
rispetto della normativa vigente in tema di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni e dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea. 

COMPETENZE DA ATTIVARE 

Nell'offerta tecnica sono valutate le competenze sotto elencate, che devono essere possedute dai 
componenti del gruppo di lavoro che l’aggiudicatario dell’offerta s'impegna a costituire: 

̶ esperienza nella ricerca applicata in agricoltura; 

̶ conoscenze anche operative nell'ambito dell'agricoltura sociale; 

̶ pluralità delle competenze; in questo criterio sono valutate (non 
necessariamente in via esclusiva) competenze in materia di: 

o politiche sociali 
o sanità 
o scienze agrarie 
o sociologia rurale 
o statistica 
o comunicazione 
o analisi socio-economica. 

Il coordinatore del gruppo di lavoro deve essere in possesso di specifica esperienza nel 
coordinamento di gruppi di ricerca. 
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Eventuali modifiche del gruppo di lavoro, che intervengano dopo l'aggiudicazione, devono 
essere specificamente approvate dall’Agenzia AGRIS, al fine di garantire il mantenimento 
degli standard qualitativi stabiliti nel bando. 

COORDINAMENTO E VERIFICHE 

L’Agenzia AGRIS Sardegna attesta la regolare esecuzione del lavoro da parte 
dell'aggiudicatario prima di ogni pagamento ed al termine del servizio. Il documento finale è 
oggetto di valutazione sulla regolare esecuzione da parte di apposita figura professionale 
da nominare all'interno della struttura dell’Agenzia, secondo le disposizioni vigenti. 


