
AVVISO PUBBLICO 
 

Per la presentazione di “manifestazioni di interesse” alla procedura di selezione 
per la realizzazione di n. 8 sportelli territoriali di Sviluppo del Sistema Rurale  

e Opportunità di Crescita  
 

Premesse 
 
In data 16\22 dicembre 2021 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale (“Assessorato”) e Anci Sardegna hanno sottoscritto una Convenzione avete ad 
oggetto la definizione e realizzazione di un intervento finalizzato a favorire l’istituzione di 
mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna. 
Successivamente, Assessorato e Anci Sardegna hanno condiviso un Piano Operativo di 
attività, che prevede una serie di azioni e attività aventi come finalità quella di attivare 
politiche a favore dello sviluppo del sistema rurale sardo, con l’obiettivo strategico di 
promuovere opportunità di sviluppo rurale per cittadini e imprese, educare al cibo come 
strumento di salute psico-fisica, valorizzare i paesaggi rurali della Sardegna, le identità 
territoriali, i prodotti tipici, i saperi e gli antichi mestieri, il valore della dieta mediterranea, la 
creazione di filiere corte e la valorizzazione di parchi e giardini storici.  
 
E’ noto che le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono 
definite dalla Legge 194/15 come “ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, 
agricoltori e allevatori custodi, Gruppi di Acquisto Solidale, Istituti scolastici ed Universitari, 
Centri di ricerca, Associazioni per tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo 
ed alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi di ristorazione, 
esercizi commerciali, PMI artigiane di trasformazione agricola ed alimentare, Enti pubblici” e 
hanno il compito di tutelare e la valorizzare le risorse genetiche locali, ad esempio attraverso 
lo sviluppo di filiere corte, la definizione di accordi commerciali, lo studio del germoplasma 
locale, la condivisione dei saperi locali, il coinvolgimento della cittadinanza. 
 
Ricordato ancora che l’istituzione di mense a chilometro zero sottende a un ragionamento 
che riguarda in modo particolare processi di rete e cittadinanza attiva che partano dal basso 
con un approccio bottom-up e scaturiscano dalla sinergia tra attività produttive, turistiche ed 
educative, volte alla valorizzazione e preservazione della biodiversità agroalimentare tipica 
del territorio e di un modello di produzione e consumo sostenibili. 
 
In tale contesto, in data 30 luglio  2020 la Regione Autonoma della Sardegna e l’ANCI 
Sardegna hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività di 
promozione del consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, provenienti da agricoltura biologica o 
integrata, prodotti tradizionali, locali e a filiera corta nell’ambito della ristorazione collettiva. 
 
Considerato che deve ritenersi strategica la promozione di un’alleanza tra Amministrazione 
Regionale, Enti Locali, produttori agroalimentari, famiglie, esercenti consumatori per 
promuovere una alimentazione sana a base di prodotti tipici, tradizionali, a filiera corta nelle 
mense scolastiche pubbliche, nelle residenze per anziani (RSA), nelle strutture ospedaliere e 
nelle strutture per fasce vulnerabili della popolazione dei comuni della Sardegna.  

 
 

Tutto ciò premesso, ANCI SARDEGNA 
RENDE NOTO CHE 



 
intende procedere alla selezione di proposte progettuali finalizzate ad accedere alla 
procedura di finanziamento di n. 8 Sportelli Territoriali per lo Sviluppo del Sistema Rurale e 
Opportunità di Crescita da dislocare nel territorio regionale, in misura pari a due per ciascun 
ambito territoriale omogeneo, seguendo la ripartizione geografica di cui alla Legge Regionale 
n.2 del 4 febbraio 2016, accorpando la città Metropolitana di Cagliari con la provincia del Sud 
Sardegna e lasciando Sassari, Nuoro e Oristano come ambiti territoriali a sé stanti. Il tutto 
come da schema che segue: 
 

AMBITO 
TERRITORIALE 

 
COMUNI 

 

CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
CAGLIARI – SUD 
SARDEGNA 

ASSEMINI 
CAGLIARI 
CAPOTERRA 
DECIMOMANNU 
ELMAS 
MARACALAGONIS 
MONSERRATO 
PULA 
QUARTU SANT'ELENA 
QUARTUCCIU 
SARROCH 
SELARGIUS 
SESTU 
SETTIMO SAN PIETRO 
SINNAI 
UTA 
VILLA SAN PIETRO 
ARMUNGIA 
BALLAO 
BARRALI 
BURCEI 
CASTIADAS 
DECIMOPUTZU 
DOLIANOVA 
DOMUS DE MARIA 
DONORI 
GESICO 
GONI 
GUAMAGGIORE 
GUASILA 
MANDAS 
MONASTIR 
MURAVERA 
NURAMINIS 
ORTACESUS 
PIMENTEL 
SAMATZAI 
SAN BASILIO 
SAN NICOLO' GERREI 
SAN SPERATE 
SAN VITO 
SANT'ANDREA FRIUS 
SELEGAS 
SENORBI' 
SERDIANA 
SILIQUA 
SILIUS 
SIURGUS DONIGALA 
SOLEMINIS 
SUELLI 
TEULADA 
USSANA 
VALLERMOSA 

VILLANOVA TULO 
BUGGERRU 
CALASETTA 
CARBONIA 
CARLOFORTE 
DOMUSNOVAS 
FLUMINIMAGGIORE 
GIBA 
GONNESA 
IGLESIAS 
MASAINAS 
MUSEI 
NARCAO 
NUXIS 
PERDAXIUS 
PISCINAS 
PORTOSCUSO 
SAN GIOVANNI SUERGIU 
SANTADI 
SANT'ANNA ARRESI 
SANT'ANTIOCO 
TRATALIAS 
VILLAMASSARGIA 
VILLAPERUCCIO 
SEUI 
GENONI 
ARBUS 
BARUMINI 
COLLINAS 
FURTEI 
GENURI 
GESTURI 
GONNOSFANADIGA 
GUSPINI 
LAS PLASSAS 
LUNAMATRONA 
PABILLONIS 
PAULI ARBAREI 
SAMASSI 
SAN GAVINO MONREALE 
SANLURI 
SARDARA 
SEGARIU 
SERRAMANNA 
SERRENTI 
SETZU 
SIDDI 
TUILI 
TURRI 
USSARAMANNA 
VILLACIDRO 
VILLAMAR 
VILLANOVAFORRU 



VILLAPUTZU 
VILLASALTO 
VILLASIMIUS 
VILLASOR 
VILLASPECIOSA 
ESCALAPLANO 
ESCOLCA 
ESTERZILI 
GERGEI 
ISILI 
NURAGUS 
NURALLAO 
NURRI 
ORROLI 
SADALI 
SERRI 
SEULO 

VILLANOVAFRANCA 
 

SASSARI 

BUDONI 
SAN TEODORO 
AGGIUS 
AGLIENTU 
ALA' DEI SARDI 
ARZACHENA 
BADESI 
BERCHIDDA 
BORTIGIADAS 
BUDDUSO' 
CALANGIANUS 
GOLFO ARANCI 
LA MADDALENA 
LOIRI PORTO SAN PAOLO 
LUOGOSANTO 
LURAS 
MONTI 
OLBIA 
OSCHIRI 
PADRU 
PALAU 
SANTA TERESA GALLURA 
SANT'ANTONIO DI GALLURA 
TELTI 
TEMPIO PAUSANIA 
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 
ALGHERO 
ANELA 
ARDARA 
BANARI 
BENETUTTI 
BESSUDE 
BONNANARO 
BONO 
BONORVA 
BORUTTA 
BOTTIDDA 
BULTEI 
BULZI 
BURGOS 
CARGEGHE 
CASTELSARDO 
CHEREMULE 
CHIARAMONTI 
CODRONGIANOS 
 

COSSOINE 
ERULA 
ESPORLATU 
FLORINAS 
GIAVE 
ILLORAI 
ITTIREDDU 
ITTIRI 
LAERRU 
MARA 
MARTIS 
MONTELEONE ROCCADORIA 
MORES 
MUROS 
NUGHEDU SAN NICOLO' 
NULE 
NULVI 
OLMEDO 
OSILO 
OSSI 
OZIERI 
PADRIA 
PATTADA 
PERFUGAS 
PLOAGHE 
PORTO TORRES 
POZZOMAGGIORE 
PUTIFIGARI 
ROMANA 
SANTA MARIA COGHINAS 
SASSARI 
SEDINI 
SEMESTENE 
SENNORI 
SILIGO 
SORSO 
STINTINO 
TERGU 
THIESI 
TISSI 
TORRALBA 
TULA 
URI 
USINI 
VALLEDORIA 
VIDDALBA 
VILLANOVA MONTELEONE 

NUORO 

ARITZO 
ATZARA 
AUSTIS 
BELVI' 

ORUNE 
OSIDDA 
OTTANA 
OVODDA 



BIRORI 
BITTI 
BOLOTANA 
BORORE 
BORTIGALI 
DESULO 
DORGALI 
DUALCHI 
FONNI 
GADONI 
GALTELLI' 
GAVOI 
IRGOLI 
LEI 
LOCULI 
LODE' 
LODINE 
LULA 
MACOMER 
MAMOIADA 
MEANA SARDO 
NORAGUGUME 
NUORO 
OLIENA 
OLLOLAI 
OLZAI 
ONANI' 
ONIFAI 
ONIFERI 
ORANI 
ORGOSOLO 
OROSEI 
OROTELLI 
ORTUERI 
 

POSADA 
SARULE 
SILANUS 
SINDIA 
SINISCOLA 
SORGONO 
TETI 
TIANA 
TONARA 
TORPE' 
ARZANA 
BARI SARDO 
BAUNEI 
CARDEDU 
ELINI 
GAIRO 
GIRASOLE 
ILBONO 
JERZU 
LANUSEI 
LOCERI 
LOTZORAI 
OSINI 
PERDASDEFOGU 
TALANA 
TERTENIA 
TORTOLI' 
TRIEI 
ULASSAI 
URZULEI 
USSASSAI 
VILLAGRANDE STRISAILI 

ORISTANO 

BOSA 
FLUSSIO 
LACONI 
MAGOMADAS 
MODOLO 
MONTRESTA 
SAGAMA 
SUNI 
TINNURA 
ABBASANTA 
AIDOMAGGIORE 
ALBAGIARA 
ALES 
ALLAI 
ARBOREA 
ARDAULI 
ASSOLO 
ASUNI 
BARADILI 
BARATILI SAN PIETRO 
BARESSA 
BAULADU 
BIDONI' 
BONARCADO 
BORONEDDU 
BUSACHI 
CABRAS 
CUGLIERI 
CURCURIS 
FORDONGIANUS 
GHILARZA 
GONNOSCODINA 
GONNOSNO' 

NUGHEDU SANTA VITTORIA 
NURACHI 
NURECI 
OLLASTRA 
ORISTANO 
PALMAS ARBOREA 
PAU 
PAULILATINO 
POMPU 
RIOLA SARDO 
RUINAS 
SAMUGHEO 
SAN NICOLO' D'ARCIDANO 
SAN VERO MILIS 
SANTA GIUSTA 
SANTU LUSSURGIU 
SCANO DI MONTIFERRO 
SEDILO 
SENEGHE 
SENIS 
SENNARIOLO 
SIAMAGGIORE 
SIAMANNA 
SIAPICCIA 
SIMALA 
SIMAXIS 
SINI 
SIRIS 
SODDI' 
SOLARUSSA 
SORRADILE 
TADASUNI 
TERRALBA 



GONNOSTRAMATZA 
MARRUBIU 
MASULLAS 
MILIS 
MOGORELLA 
MOGORO 
MORGONGIORI 
NARBOLIA 
NEONELI 
NORBELLO 
 

TRAMATZA 
TRESNURAGHES 
ULA TIRSO 
URAS 
USELLUS 
VILLA SANT'ANTONIO 
VILLA VERDE 
VILLANOVA TRUSCHEDU 
VILLAURBANA 
ZEDDIANI 
ZERFALIU 

 
Il finanziamento deve essere utilizzato sulle seguenti macro aree di intervento e nei limiti 
delle percentuali ivi indicate: 

• Attività di animazione territoriale (20%); 
• Attività di istituzione degli sportelli territoriali (60%); 
• Attività di formazione (5%); 
• Attività di comunicazione (10%); 
• Attività di capitalizzazione (5%). 

 
§.1 Interventi ammissibili e requisiti di partecipazione: 
 
Sono considerate ammissibili le domande contenenti proposte progettuali e relativo 
cronoprogramma delle attività afferenti ad almeno 3 dei seguenti ambiti tematici:  

1. Dalla terra alla tavola: opportunità di sviluppo rurali per cittadini e imprese 
2. Educare al cibo come strumento di alimentazione e di ricchezza culturale 
3. Il cibo previene l’invecchiamento (terapia occupazionale e attività di 

prevenzione nelle strutture per anziani o vulnerabili) 
4. Il cibo come elemento strategico culturale per la definizione del paesaggio 
5. Le identità territoriali, i prodotti tipici, i saperi antichi e i mestieri di un tempo 
6. Il valore della dieta mediterranea come elemento nutrizionale nell’evoluzione 

dell’infanzia e dell’adolescenza e come strumento di prevenzione di patologie 
croniche negli adulti e negli anziani 

7. Il ruolo dell’impresa per la salvaguardia della dieta mediterranea per i 
prodotti a km0 e filiera corta. 

8. La valorizzazione dei parchi e dei giardini storici identitari quale strumento 
per lo sviluppo e loro adattamento del prodotto 

 
La proposta progettuale, da presentare deve contenere le risposte ai quesiti di cui al format 
Allegato A al presente avviso, deve garantire: 

1. Che ogni sportello territoriale sia gestito da un professionista della materia, vale a 
dire da un soggetto laureato (laurea triennale, magistrale e/o vecchio ordinamento) 
in Scienze agro-zootecniche, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e 
ambientali, Tecnologie viticole, enologiche, alimentari, sistemi agrari, Scienze delle 
produzioni zoo-tecniche, scienze forestali e ambientali, qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari, scienze della nutrizione umana. 
A tale fine, si precisa che, qualora il numero dei professionisti non sia sufficiente a 
coprire il numero degli sportelli previsti, saranno prese in considerazione le domande 
presentate dai diplomati provenienti da Istituti superiori a indirizzo agrario. Pertanto 
le domande contenenti l’indicazione di un “professionista” dotato di diploma di 
Istituto superiore a indirizzo agrario, saranno considerate ammissibili con riserva. Con 
riferimento a quanto sopra resta inteso che la procedura di selezione da parte 
dell’ente aggiudicatario del professionista dovrà necessariamente prevedere la 



presenza di un referente indicato da ANCI Sardegna all’interno della commissione di 
valutazione.  

2. Il personale selezionato sarà beneficiario di un’attività di formazione e training.  
3. Che l’Ente sia già dotato di luogo adeguato in cui ospitare e realizzare le attività 

previste entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta selezione o che 
provveda ad averlo sempre entro lo stesso termine; 

4. In caso di presentazione di un progetto in forma associata da parte di più enti locali, 
deve essere allegata alla proposta progettuale la composizione del partenariato e 
designato il capofila.  

5. Che le attività/servizi oggetto dell’avviso dovranno essere svolti gratuitamente senza 
nessun onere economico a carico dei cittadini richiedenti; 

6. Che le attività/servizi (per cui è prevista la possibilità del co-finanziamento) oggetto 
dell’avviso non risultino oggetto di altri finanziamenti concorrenti a meno che non 
incrementino e siano complementari alle azioni già esistenti. 

 
§.2 Criteri di Selezione 
Le domande pervenute saranno sottoposte a una duplice verifica da parte di una 
Commissione interna ad ANCI Sardegna: 

- Una preliminare verifica circa la tempestività e ammissibilità della domanda 
- Una seconda verifica sul merito della proposta progettuale, che terrà conto dei criteri 

di valutazione sotto descritti, e senza che rilevi alcun criterio cronologico di ricezione 
delle stesse.  

In particolare, la commissione valutatrice assegnerà a ciascun progetto ricevuto e 
ammissibile un punteggio (fino a massimo 40 punti), come da tabella che segue: 
 
CRITERI DI SELEZIONE  PUNTEGGIO 
Punteggio Codifica Classificazione Aree 
Interne 2020 (allegato B) 1 
 
 
 
 

Polo A – 0 punti 
Polo Intercomunale B – 1 punto 
Cintura C – 2 punti 
Intermedio D – 3 punti 
Periferico E – 5 punti 
Ultra-periferico 6 punti 

 Max. 6 punti 
Punteggio Comuni in forma associata  5 punti  
 Max. 5 punti 
Descrizione logica, esauriente e chiarezza 
espositiva  

6 punti 

 Max. 5 punti  
Presenza di attività di trasformazione 
(autorizzata) artigianali e/o industriali  

☐Micro - 3 punti 
☐Piccola-Media Impresa (PMI) – 2 punti  
☐Grande impresa – 1 punto 

 Max. 3 punti 
Presenza di aziende agricole che producono 
in biologico  

Da 0 a 5 aziende – 1 punto 
Da 5 a 10 aziende – 2 punti 
Oltre 10 aziende – 3 punti  

 Max. 3 punti  
Percentuale di Co-finanziamento  Assenza di co-finanziamento – 0 punti 

Fino al 10% - 5 punti 
                                                
1 In caso di aggregazione di comuni con appartenenza ad aree codificate diversamente sarà attribuito il 
punteggio del comune con il punteggio più elevato.  



Fino al 20% - 10 punti 
 Max.10 punti  
Sede operativa dello sportello presso edificio 
adeguato da valorizzare  

2 punti 

 Max. 2 punti 
Specificità paesaggistiche e/o agroalimentari 
da valorizzare  

Assenza di specificità - 0 punti 
Presenza di specificità - 2 punti 

 Max. 2 punti 
Presenza nel territorio di produzioni di cui all’ 
Elenco nazionale dei prodotti tradizionali 
della Regione Sardegna ai sensi del D.M. 
350/99 – DGR 56/41 del 2017 (allegato C)  

1 prodotto – 1 punto 
Da 2 a 3 prodotti – 2 punti 
Oltre 4 prodotti – 3 punti  

 Max. 3 punti 
TOTALE GENERALE   40 PUNTI 

 
All’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione redigerà apposita graduatoria che, 
una volta approvata dal Direttore di ANCI Sardegna, verrà pubblicata nel sito internet di Anci 
Sardegna www.ancisardegna.it e verrà data comunicazione formale agli enti beneficiari.  
 
 
§.3 Chi può partecipare alla selezione  
Possono partecipare: 

a) Comuni singoli con popolazione residente uguale o superiore a 15.000 abitanti 
b) Comuni in forma singola o associata che comprendano un bacino con popolazione 

residente di almeno 15.000 abitanti 
c) Almeno 5 comuni in forma associata, i cui territori siano contermini, senza limite 

minimo di numero di residenti 
 
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la relativa unica domanda di partecipazione alla presente 
selezione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti. 
 
§.4 Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta attraverso l’utilizzo dell’apposito 
modello  Allegato C, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 
secondo le modalità contenute nel presente avviso. 
Alla richiesta dovrà essere allegato, a pena l’esclusione: 

-  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto (o dei 
soggetti) autorizzato a sottoscrivere la domanda 

- L’idea progettuale (con relative risposte all’Allegato A) 
- Copia del presente avviso sottoscritto per accettazione 

La domanda di partecipazione, indirizzata a Anci Sardegna viale Trieste n. 6 09123 Cagliari, 
deve essere trasmessa - dalle ore 08:00 del giorno 10/01/2023 alle ore 12:00 del 
10/02/2023 - esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: ancisardegna@pec.it 
e indicare, come oggetto della mail, la seguente dicitura: “Avviso manifestazione interesse 
per la selezione di n. 8 Sportelli di Sviluppo del Sistema Rurale e Opportunità di Crescita”  
 
§.5 Cause di inammissibilità  
 

mailto:sardegna@pec.it


Le domande pervenute saranno giudicate inammissibili e, quindi, escluse, dalla procedura di 
valutazione, nei seguenti casi: 

1. Mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al §.1 del presente avviso; 
2. Siano pervenute da soggetti diversi dai partecipanti individuati; 
3. La domanda non sia debitamente compilata, priva del timbro dell’Ente o della 

sottoscrizione del legale rappresentante; 
4. Assenza del progetto; 
5. Siano pervenute oltre i termini previsti. 

 
§.6 Risorse disponibili, importo finanziabile ed erogazione del finanziamento. 
 
Le risorse disponibili ammontano a complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00). 
Per ogni proposta progettuale giudicata valida, è previsto un importo massimo finanziabile 
pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).  
Resta ferma la possibilità, da parte dei soggetti selezionati, di co-finanziare le attività degli 
sportelli.  
ANCI Sardegna, approvata, pubblicata e comunicata la graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali ammesse, adotterà, secondo le procedure stabilite dal proprio sistema contabile 
interno, il provvedimento finale di determinazione di impegno e pagamento a favore di 
ciascun beneficiario, dandone allo stesso comunicazione formale: il tutto nei limiti delle 
risorse disponibili. 
 
§.6bis Modalità di erogazione delle risorse 
 
L’effettiva erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari sarà subordinata al previo 
accredito, da parte dei competenti Uffici della Regione Sardegna, delle corrispondenti risorse 
finanziarie.  

I pagamenti ai beneficiari saranno così regolati:    

- una quota all’80% del finanziamento riconosciuto, contestualmente alla 
sottoscrizione tra le parti di una specifica “Convenzione” e del “Piano operativo di 
progetto”; 

• il saldo alla fine del progetto e all’esito delle attività finali quali consegna dei prodotti 
del report conclusivo delle attività svolte, della rendicontazione complessiva prevista 
e della verifica e approvazione delle attività realizzate ai sensi del presente avviso. 

Qualora l’importo rendicontato dal beneficiario risultasse inferiore alle predette soglie, le 
tranche di pagamento verranno ridotte proporzionalmente da ANCI Sardegna che procederà 
al relativo recupero delle maggiori somme incassate.  

 
 
Partecipanti 
 
Comuni della Sardegna, in forma singola e/o associata 
 
§.7 Obblighi ed impegni del beneficiario 
 
I beneficiari delle risorse, sono tenuti al rispetto del crono programma presentato 
contestualmente alla proposta progettuale e alla rendicontazione delle spese sostenute per 
gli interventi supportata da una relazione delle attività svolte. 



I beneficiari, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui al §.6, dovranno inviare 
ad ANCI Sardegna, una pec contenente: (1) copia conforme all’originale dell’atto 
amministrativo di approvazione, da parte dell’Organo deliberante, del progetto esecutivo 
presentato; (2) l’indicazione precisa della sede operativa  dello “sportello”, con indirizzo 
esatto, recapito telefonico e nominativo del referente di progetto. 
La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente mediante comunicazione pec 
all’indirizzo ancisardegna@pec.it e indicare, come oggetto, la seguente dicitura: 
“Integrazione documentale Avviso manifestazione interesse per la costituzione di n.8 Sportelli 
di Sviluppo del Sistema Rurale e Opportunità di Crescita”. 
Si precisa che il mancato e\o tardivo invio della suddetta documentazione determinerà la 
decadenza dal finanziamento. 
 
§.8 Revoca delle risorse 
 
L’accertamento da parte di Anci Sardegna del mancato (o non regolare) adempimento delle 
attività progettuali comporterà la revoca del finanziamento concesso e l’avvio della 
procedura del recupero degli importi già erogati. 
 
§.9 Rinuncia 
 
I beneficiari hanno facoltà di rinunciare al finanziamento e alla realizzazione degli interventi 
e delle azioni previste, e ciò mediante tempestiva comunicazione ad Anci Sardegna a mezzo 
pec ancisardegna@pec.it  
Nel caso di rinuncia, qualora siano state già erogate una o più quote delle risorse di 
finanziamento, il beneficiario si impegna fin da ora alla restituzione, senza indugio, delle 
somme ricevute. 
 
Monitoraggio e controlli 
 
Il beneficiario è tenuto ad inviare ad Anci Sardegna tutti i documenti relativamente alla 
procedura di rendicontazione delle spese effettuate e il monitoraggio (fisico, finanziario e 
procedurale) del progetto ammesso a finanziamento. 
Sull’originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena inammissibilità della 
correlativa spesa – apposita dicitura “Euro ……………… Spesa sostenuta con fondi RAS – 
“Sportello Sviluppo Sistema Rurale” oggetto del presente avviso. 
Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata in relazione al finanziamento 
concesso in questo modo distinguendola da quella derivata da altre spese, e in modo tale da 
agevolare la verifica amministrativa contabile da parte degli organi preposti. 
Si raccomanda la tenuta di un partitario delle spese impostato sullo specifico progetto in cui 
sono riportate le entrate, gli impegni e i relativi pagamenti, in modo tale da poter desumere 
in qualsiasi momento la precisa situazione contabile del progetto oggetto di finanziamento. 
L’Anci Sardegna, la Regione Sardegna, altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati 
possono effettuare controlli documentali presso l’Ente beneficiario. 
Il fine è la verifica dello stato di attuazione delle attività di progetto e delle spese 
dell’oggetto dell’intervento, del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, 
nonché dal presente avviso, della veridicità delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti dal 
beneficiario che costituiscono il presupposto per la concessione e l’erogazione del 
finanziamento e del rispetto delle prescrizioni al cui adempimento il beneficiario è tenuto 
anche successivamente all’ultimazione dell’intervento. 
Anci Sardegna si riserva la possibilità di aggiornare e di integrare la modulistica. 
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Conservazione della documentazione 
 
In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente il beneficiario è tenuto a 
conservare a disposizione di Anci Sardegna, della Regione Sardegna e dello Stato centrale la 
documentazione delle spese sostenute sotto forma di originali o di copia autenticate per i 
cinque anni successivi all’erogazione dell’ultima tranche prevista. 
Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto delle attestazioni di spesa e della domanda 
di pagamento devono essere annullati con apposita timbratura recante la dicitura “Euro 
……………… Spesa sostenuta con fondi RAS – “Sportello Sviluppo Sistema Rurale”. 
 
Pubblicazione e comunicazioni 
 
Il presente avviso é pubblicato sul sito istituzionale di Anci Sardegna, sul sito istituzionale 
della Regione Autonoma della Sardegna. 
Le informazioni saranno fornite a cura degli uffici di Anci Sardegna unicamente tramite mail 
al seguente indirizzo: amministrazione@ancisardegna.it. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure oggetto del presente avviso verranno 
pubblicate  sul sito istituzionale di Anci Sardegna. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e 
integrazioni, i dati personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura oggetto del presente avviso. 
  
Disposizioni finali 
 
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. 
 
Anci Sardegna si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si 
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative regionali e nazionali. 
ANCI Sardegna altresì si riserva di procedere alla selezione dei progetti anche nel caso di 
presentazione di una sola domanda e in ogni caso di non ultimare l’aggiudicazione nel caso 
in cui nessuna delle proposte pervenute, sia a suo insindacabile giudizio, corrispondente ai 
criteri di cui sopra.  
 
Responsabile del procedimento: Daniela Sitzia e-mail protocollo@ancisardegna.it  
 
 
 Cagliari, 09 gennaio 2023 
 

Il Direttore  
Daniela Sitzia 
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