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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra (di seguito denominato Consorzio) intende presentare la richiesta 
di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 16.5 del PSR 2014 – 2020: “Sostegno per 
azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”. 

Al fine di individuare tutte le aziende agricole interessate, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, 
a partecipare alla successiva procedura di richiesta di finanziamento, congiuntamente a questo 
Consorzio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, 

INVITA 

a presentare a questo ente la propria manifestazione di interesse. 

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di selezione, nessuna graduatoria o 
l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine 
conoscitiva e pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio. 

Il Consorzio si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

La sottomisura finanzia la definizione ed attuazione di progetti di cooperazione tra enti pubblici volti 
alla diffusione di azioni innovative di adattamento e mitigazione dei sistemi agricoli ai cambiamenti 
climatici in atto, che dovranno riguardare i rapporti suolo-vegetazione, clima-vegetazione ed il ciclo 
idrologico, attraverso l’individuare e la definizione di pratiche e sistemi di coltivazione innovativi 
nell’ambito di una più razionale utilizzazione a fini irrigui delle risorse idriche disponibili a livello 
aziendale attraverso l’introduzione sia di sistemi di irrigazione più efficienti, sia di innovazioni 
tecniche e gestionali nelle modalità (tempi e quantità) di uso della risorsa, uso della fertirrigazione e 
dei fitofarmaci.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le aziende agricole che intendono presentare la loro manifestazione di interesse devono: 

 avere sede operativa nel territorio di uno dei comuni che ricadono, in tutto o in parte, nel 
comprensorio del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

 costituire o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell’articolo 4 del DM 12 gennaio 2015 
n. 162. 

Si ricorda che in ogni caso i documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale 
costituiscono la base per le verifiche che verranno effettuate dagli uffici istruttori, al fine di 
riscontrare la situazione reale, all’atto della presentazione della domanda di finanziamento.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Consorzio, per via telematica all’indirizzo 

protocollo@cbogliastra.it, 

mailto:protocollo@cbogliastra.it


ovvero consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio, in viale V. Pirastu 23, Tortolì, 
entro le ore 12:00 del giorno 05.09.2019.  

La Dichiarazione di manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., dovrà essere firmata, anche digitalmente, dal legale rappresentante, utilizzando 
preferibilmente il modello Allegato B messo a disposizione dal Consorzio, in cui si dichiara: 

a. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine 
esplorativa; 

b. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Consorzio che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 
possano vantare alcuna pretesa; 

c. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Alla dichiarazione andrà allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante dell’azienda agricola. 

TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione d’interesse, 
possono essere richiesti: 

 presso l’ufficio tecnico del consorzio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13:00; 

 all’indirizzo e-mail tecnico@cbogliastra.it 

 al numero 0782 623040 interno 5 

ALLEGATI 

Allegato A – Bando sottomisura 16.5 PSR 2014-2020 

Allegato B - Domanda di manifestazione di interesse 

Il Dirigente dell’area Tecnico-Agraria 
dott. ing. Marcello Giacobbe 
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