allegato determinazione Direttore di Servizio n° 2_2019 del 10_01_2019

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO AGRICOLTURA DI PRECISIONE
“Introduzione

agli strumenti e tecniche per il miglioramento economico ed
ambientale in ambito agricolo”

Art. 1 Premessa
L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e di quelle attribuite dalla
Giunta Regionale, intende organizzare un corso su Agricoltura di Precisione (precision farming) rivolto agli
operatori agricoli Sardi, finanziato dalla Misura 1 del Psr Sardegna 2014-2020. Il corso "Agricoltura di
precisione" ha quale obiettivo principale quello di fornire un’ esaustiva informazione sulle potenzialità della
gestione “precisa” delle attività di coltivazione, in termini di ottimizzazione della produzione agricola, degli
input impiegati (ad esempio irrigazione e fertilizzazione), non tralasciando le componenti hardware e
software necessarie per realizzarla. Saranno, inoltre, presentate alcune metodologie di elaborazione
spaziale che costituiscono la base per una programmazione degli interventi in campo, mirati e localizzati,
rendendo il processo produttivo sostenibile in termini economici e ambientali. Il corso è stato progettato
seguendo le Linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia di cui al Decreto ministeriale
n. 33671 del 22/12/2017.
Art. 2 Oggetto dell’avviso
Acquisizione della manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di agricoltura di precisione.
Art. 3 Edizione, sede e durata del corso
Il corso sarà articolato in sede baricentrica alla residenza dei partecipanti, avrà la durata di 200 ore di
apprendimento assistito. Ogni edizione del corso prevede la partecipazione di non più di venti persone.
Art. 4 Beneficiari e requisiti di selezione
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse tutti gli Imprenditori agricoli singoli o associati che
possiedono il requisito di Agricoltore in attività ai sensi dell’Articolo 9 del regolamento Ue 1307/ 2013.
Art. 5 Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La partecipazione al corso è gratuita. Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso, sono
redatte secondo il modulo di richiesta allegato al presente avviso pubblico (ALLEGATO A).
Il modulo di richiesta, unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy (ALLEGATOB), sono
scaricabili dalla sezione bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it . Le richieste dovranno essere
compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa (in quest’ultimo caso
alla stessa è allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità).
Le richieste dovranno essere inoltrate entro le ore 13:00 del 15° giorno dopo la pubblicazione del presente
avviso
sul
sito
www.sardegnaagricoltura.it,
a
mezzo
posta
elettronica,
all’indirizzo
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno ritenute non
ricevibili.
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Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di
qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra.
Non sono ricevibili le domande non sottoscritte (con firma autografa o digitale) e/o incomplete nei requisiti
di ammissibilità e/o dei documenti da allegare (es. in caso di firma autografa il documento d’identità).
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato e in caso di non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese il dichiarante verrà escluso dal corso.
Art. 6 Pubblicazione graduatorie
Al termine dell’istruttoria sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi.
La graduatoria e ogni altra successiva comunicazione inerente la realizzazione dei corsi sarà pubblicata sul
sito www.sardegnaagricoltura.it.
Art. 7 Privacy
La presentazione della manifestazione d’interesse comporta l’acquisizione dei dati personali necessari ad
identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute (ALLEGATO B).
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali
contenuti nella stessa.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterà la decadenza della domanda.
Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili avverrà anche ricorrendo a
strumenti informatici nell’ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività
di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge
l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sulla privacy.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è il Dr. Marcello Giovanni Onorato.
Per informazioni contattare Roberto Peddis - telefono 3385356544.
Art. 9 Disposizioni varie e finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente
Avviso.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per l’attivazione
del corso da parte dell’Agenzia Laore Sardegna.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, le graduatorie e l’organizzazione di detto corso saranno
pubblicati sul sito www.sardegnaagricoltura.it.
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