
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 50 COMUNI INTERESSATI  
AD ADERIRE AL NETWORK ‘AMICI DI MENSARDA – MENSE A KM0’ – 

Supporto tecnico per la realizzazione di attività di accompagnamento nella definizione dei 
capitolati e nella creazione del bacino e ambito di distretto delle imprese; di valorizzazione 
dell’ambito territoriale e dei prodotti del territorio; e di attività formative e informative. 

 
§.1 Premessa 
 
CONSIDERATO che il Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0 nasce con il fine di 
promuovere e realizzare gli obiettivi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 
3.11.2015 (relativa alla “Collaborazione istituzionale tra la Regione Autonoma della Sardegna e 
ANCI Sardegna”), nonché quelli di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale: la n. 45/1 del 
14.11.2019 (riguardante la “Sovranità alimentare”) e la n.65/18 del 23.12.2020 (riguardante la 
realizzazione di una Campagna di educazione alimentare e di valorizzazione dei  prodotti agro-
alimentari  di qualità e tradizionali). 
 
CONSIDERATO che le finalità del Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0, assumono un 
valore strategico per la sovranità alimentare, una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare, l’educazione all’alimentazione sana e la promozione dello sviluppo locale della 
comunità amministrata in relazione ai risultati attesi per: 

● adottare politiche alimentari basate su un approccio sistemico complesso e 
multidisciplinare teso a recuperare il legame fra il cibo ed i luoghi di produzione, la cultura 
delle persone e dei luoghi, le radici, l’identità; 

● riportare il cibo e le produzioni agroalimentari al centro delle politiche locali di sviluppo; 
● valorizzare il ruolo delle aziende agricole e delle fattorie didattiche in particolare come 

agenti di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare; 
● incrementare la sostenibilità economico sociale ambientale legata alla produzione e al 

consumo del cibo; 
● riscoprire ed educare al gusto ed ai sapori della cultura tradizionale agroalimentare 

regionale; 
● valorizzare i prodotti di qualità (DOP, IGP, BIO, SQNPI - sistema di qualità nazionale di 

produzione integrata etc);  
● cambiare i modelli di consumo orientandoli al benessere e alla tutela della salute;  
● limitare gli sprechi; 
● promuovere l’autonomia e la partecipazione dei commensali 
● creare un’occasione di confronto e partecipazione sui temi dello sviluppo locale e della 

cittadinanza attiva; 
● attivare relazioni fiduciarie tra produttori e consumatori; 
● sviluppare strategie di rete territoriali, imprenditoriali, commerciali e di conoscenza. 

 
 



 

CONSIDERATO che la realizzazione dei suddetti processi di lavoro richiede l’espressione di una 
linea di indirizzo politico-amministrativo chiara e distinta nei confronti dell’apparato burocratico 
comunale,  
 
§.2 Oggetto dell’avviso 
 
L’ANCI Sardegna intende procedere alla selezione di n. 50 comuni, equamente distribuiti sul 
territorio regionale sia in termini geografici che di popolazione, che andranno a formare il Network 
Comuni Amici di MenSarda – mense a km zero.  
 
§.3 Definizione dell’ambito dell’intervento 
 
I comuni selezionati, che quindi costituiranno il Network Comuni Amici di MenSarda – mense a km 
zero, si avvarranno di servizi erogati gratuitamente dall’ANCI e dall’Agenzia Laore Sardegna, al 
fine di promuovere l’istituzione di mense a chilometro zero per la ristorazione collettiva (mense 
scolastiche, mense di comunità). 
Nella fattispecie, i comuni beneficeranno di supporto tecnico e accompagnamento per la definizione 
dei capitolati e nella creazione del bacino e ambito di distretto delle imprese, di valorizzazione 
dell’ambito territoriale e dei prodotti del territorio. Sono inoltre previste attività formative e 
informative lungo tutta la durata del progetto.  
 
§.4 Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
I comuni interessati, possono aderire al Network attraverso la formale adozione di un atto 
deliberativo di Giunta Comunale, avente il contenuto di cui al modello allegato. 
Alla richiesta di adesione, oltre alla delibera di cui sopra, dovrà essere allegato, pena l’esclusione: 

-  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto autorizzato a 
sottoscrivere la domanda 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata a Anci Sardegna viale Trieste n. 6 09123 Cagliari, deve 
essere trasmessa, esclusivamente e a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta certificata: 
ancisardegna@pec.it , dalle ore 08:00 del giorno 27/06/2022 alle ore 12 del giorno 31/07/2022, e 
dovrà avere come oggetto “Avviso manifestazione interesse per la selezione di n. 50 Comuni Locali 
per la costituzione del Network Comuni Amici di MenSarda” 
 
§.5 Rinuncia 
 
I comuni selezionati, qualora intendano rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, ovvero alla 
realizzazione degli interventi e delle azioni previste, devono darne immediata comunicazione ad 
Anci Sardegna a mezzo pec ad ancisardegna@pec.it 
 
§.6 Pubblicazione e comunicazioni 
 
Il presente avviso sarà inoltrato a tutti i 377 comuni della Sardegna, a tutte le unioni comunali della 
Sardegna e pubblicato sul sito istituzionale di Anci Sardegna. Sarà inoltre divulgato attraverso la 
rete social istituzionale.  
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Le informazioni saranno fornite a cura degli uffici di Anci Sardegna – Viale Trieste n. 6 – tel. 070 
669423 unicamente tramite mail ai seguenti indirizzi: ancisardegna@pec.it e 
alessandromancosu@ancisardegna.it  
 
§.7 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che gli stessi 
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente Manifestazione di interesse. I dati 
personali saranno raccolti e trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza da personale preposto dell’ANCI Sardegna. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio in quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività. L’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di istruire l’istanza. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ANCI Sardegna.  
 
§.10 Disposizioni finali e indicazione del Responsabile del Procedimento 
 
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l’accettazione del 
presente articolato. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle 
disposizioni di carattere generale contenute nelle normative regionali e nazionali vigenti. 
 
Responsabile del procedimento: Daniela Sitzia e-mail ancisardegna@pec.it 
 
 Cagliari, 27 giugno 2022  
 

Il Direttore 
Daniela Sitzia 
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