file_0.png

file_1.wmf


		ALLEGATO C - DS	
1

									
										ALLEGATO C - DS									
									Spett.le   OdC 
									_________________
									_________________
PSR SARDEGNA 2014 - 2020 
Misura 2
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Manifestazione di interesse
 Progetto di consulenza aziendale _____________________________________

Il sottoscritto ______________________________________  nato a _____________________	______	 Il _____/_____/______, residente a _______________________________________________ (_______) In __________________________C.F. ___________________________________________ In qualità di titolare o legale rappresentante dell’Azienda________________________________________________ avente sede legale in ______________________ Via /Piazza ___________________________________
Comune di_____________________Prov________ Sede operativa in ____________________Via/Piazza____________Comune di _____________Prov___________
 n. Partita IVA_____________________________Iscrizione CCIAA n.______________________ data _______________ Codice CUAA _________________
PREMESSO
che è a conoscenza della partecipazione dell’Organismo di Consulenza in indirizzo all’Avviso Pubblico di cui alla Misura 2, Sottomisura 2.1 - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” - del PSR 2014 - 2020 della Regione Sardegna 
DICHIARA
che la propria Azienda è :
	Agricola

Forestale
	PMI

	che la propria Azienda ha il seguente ordinamento produttivo Riportare l’orientamento produttivo come da fascicolo aziendale. _____________________________________________________________________________



	di essere beneficiario della/delle misure del PSR 2014 - 2020 Indicare la/le misura/e del PSR di cui si è beneficiari. ___________________________
	di non essere beneficiario delle misure del PSR 2014-2020
	di voler usufruire dei servizi di consulenza prestati dell’Organismo di Consulenza 		 


ed in particolare:
	Servizio di consulenza di Base
Obiettivo: soluzione di problematiche legate a tecniche e adempimenti dei quali il destinatario finale del  servizio è competente, ma necessita di consigli, migliorie e/o aggiustamenti.

Operazioni previste: confronto diretto (anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, confronto diretto presso l’azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
Almeno due visite in azienda.
	Servizio di consulenza Specialistica
Obiettivo: soluzione di problematiche che necessitano l’utilizzo di una tecnica, strumento o modalità di gestione innovativo, anche nell’ambito di un processo produttivo consueto.

Operazioni previste: confronto diretto (anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, esecuzione prova pratica presso l’azienda o soggetto terzo per la verifica delle modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata, confronto diretto presso l’azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
Almeno tre visite in azienda.

	Giovani agricoltori per la definizione di giovane agricoltore secondo quanto previsto dal’art.15 (4) del Reg.(ue) 1305/2013

consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta 
Giovani agricoltori e agricoltori 
rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali
adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il mantenimento della superficie agricola
adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all’ammodernamento dell’azienda, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, all’innovazione, all’orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità
rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione dell’art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque
rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
la mitigazione e l’adattamento dei cambiamenti climatici
	la biodiversità

la protezione delle acque di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013
le prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola
	lo sviluppo delle filiere corte
	l’agricoltura biologica
	gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche
	Innovazione tecnologia ed informatica, agricoltura di precisione e trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario di cui alla L.154 del 28.07.2016.
Silvicoltori In caso di aziende forestali compilare il modello di  dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” (allegato D- DS all’Avviso Pubblico). 
	il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti dalla direttiva quadro sulle acque
il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda silvicola
	le prestazioni economiche e ambientali
la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi 
	Innovazione tecnologia ed informatica, agricoltura di precisione e trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario di cui alla L.154 del 28.07.2016.
	PMI In caso di PMI non rientranti nel campo dell’art. 42 del TFUE, compilare il modello di  dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” (allegato D - DS all’Avviso Pubblico).
le prestazioni economiche e ambientali
la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi. 

	che tale servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con I’ordinamento colturale e/o produttivo praticati dall'impresa stessa; 
	che tale servizio di consulenza è relativo ad attività produttive svolte sul territorio della regione Sardegna; 
	di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 art.13 l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda e fascicolo aziendale dell’impresa ai fini dei controlli da parte di Organismi Comunitari, Nazionali e Regionali; 

	di essere a conoscenza dei criteri di selezione, delle disposizioni, prescrizioni e adempimenti di riferimento dell’Avviso Pubblico di cui alla  Misura 2, sottomisura 2.1 della regione Sardegna e degli altri contenuti dell'Avviso cui la presente manifestazione di interesse si riferisce; 

	di essere a conoscenza che il sostegno da parte della regione Sardegna, ai sensi della Misura 2 sottomisura 2.1 del PSR 2014 - 2020, è pari al 100% della spesa ammessa, fino ad un massimo di euro  di € 1.500,00 per consulenza, nell’ambito della presente manifestazione;
	di essere a conoscenza che il PSR attraverso la Misura 2 finanzia le attività di consulenza ai soci dell’OP, ad eccezione delle attività previste alla lettera f) di cui all’art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione e delle attività previste dalle misure 2, 4 e 5 del Programma operativo OCM Ortofrutta della Strategia nazionale del settore Ortofrutticolo 2018-2022 (allegato al DM 27/09/2018 n. 9286).

	di essere a conoscenza che nel caso in cui la domanda, ed relativo il progetto, presentata alla regione Sardegna nell’ambito della sottomisura 2.1 non risulti accolta si procederà all'archiviazione della presente manifestazione d'interesse con decadenza totale della stessa, senza possibilità di alcuna azione di rivalsa nei confronti dell’OdC; 

SI IMPEGNA
a collaborare con l’OdC _____________________________________________ per la migliore erogazione della prestazione e delle fasi di rendicontazione delle attività svolte; 
	 a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite nella propria azienda, ed ogni altra attività di controllo fisico e documentale che si renderà necessaria ai fini dei controlli, agli uffici preposti;
	 a sottoscrivere un regolare contratto per la fornitura di consulenza (Protocollo di Consulenza Aziendale), qualora il progetto dell’OdC risulti ammesso a finanziamento. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità.

Letto, confermato e sottoscritto, __________________lì ________ 
L’ Azienda _________________________________
Il Dichiarante ________________________________ 
(Alla presente Manifestazione di interesse deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.)


Per accettazione (Data)_________________________ L'Organismo di Consulenza _______________________________









INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La predisposizione della informativa relativa al trattamento dei dati personali del destinatario è a  cura dell’OdC.

(ex art. 13 Reg. (CE) 27/04/2016, n. 679 )











Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 679 sopra riportata.
Luogo e data _________________________________

TIMBRO DELL’ AZIENDA E FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________________

