
 

AVVISO PUBBLICO -  Programma per valorizzazione della frutticoltura della Barbagia: manifestazione di interesse 
per la realizzazione impianti di ciliegio, noce, castagno, melo e biodiversità territorio. 

L’Unione dei Comuni della Barbagia intende realizzare, nell’ambito delle attività in favore della tutela, valorizzazione e 
diffusione delle risorse frutticole della regione Sardegna, un progetto di valorizzazione della frutticoltura montana. 
L’Unione, per l’attuazione del seguente programma chiederà apposita consulenza tecnica all’ Agenzia Laore Sardegna. 
Il lavoro da svolgere è quello di guidare e seguire le aziende agricole in tutte le fasi, dalla realizzazione alla gestione di 
impianti frutticoli, alla commercializzazione del prodotto.  
Con questo avviso si vogliono individuare, mediante ricognizione e presentazione di manifestazione di interesse, i 
soggetti attuatori, cioè imprese agricole singole e/o associate e/o detentori di terreni idonei  all’impianto frutticolo,  
che intendano realizzare degli impianti frutticoli produttivi. 

Destinatari. I soggetti destinatari saranno aziende agricole singole o associate, aggregazioni, associazioni, detentori di 
terreni idonei che si prefiggono di valorizzare il patrimonio frutticolo e la biodiversità dei Comuni aderenti all’Unione 
Barbagia (Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Tiana e Sarule) e che intendano collaborare con l’Unione e 
L’Agenzia Laore Sardegna nell’attuazione del programma.  

Attività finanziate. L’Unione, attraverso soggetto giuridico terzo da individuare, riconoscerà ai soggetti attuatori: le 
piantine debitamente certificate acquistate da vivai autorizzati con passaporto fitosanitario, comprensive di 
impollinatori o autofertilità; l’impianto di irrigazione costituito da condotta principale, raccordi e condotta secondaria, 
irrigatori; e la formazione gratuita sulle tecniche colturali. 

Opere a carico del beneficiario. Restano  a carico del beneficiario: lavorazione del terreno, concimazioni, messa in 
opera piantine, pali e/o tutori, filo di ferro, impianto irrigazione, eventuale recinzione, eventuale ricerca idrica e/o 
opere e tubazioni di adduzione dalla fonte all’azienda, opere di tecnica colturale e richieste di eventuali autorizzazioni 
alla realizzazione dell’impianto e dell’ uso dell’acqua di irrigazione. 

Criteri di ammissione. A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, l’Unione dei Comuni della 
Barbagia convocherà riunione pubblica con gli interessati ed in forza delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 
2019, con la collaborazione dell’Agenzia Laore, elaborerà unitamente ai possibili beneficiari i criteri per l’assegnazione 
delle risorse e l’intensità del possibile aiuto. Nel caso le domande fossero superiori alle risorse disponibili l’Unione 
elaborerà dei criteri di selezione oggettivi fondati sulla presenza di imprese agricole con fascicolo e sull’età anagrafica 
del soggetto proponente. 

 Modalità di presentazione della richiesta di adesione al progetto. Le aziende o detentori dovranno far pervenire 
entro e non oltre il giorno 15.04.2019, ore 12:00, la manifestazione di interesse e di adesione al progetto, come da 
modello allegato, debitamente firmata all’Unione dei Comuni della Barbagia, presso sede del Comune di Lodine, Via 
Oristano n.9, 08020 o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo affarigenerali@pec.comunelodine.it.  

Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che accedono ai Servizi. I dati personali raccolti sono 
sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dall’ex art. 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni e dall’ art.13 del Regolamento (UE) 2016/679. I 
dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti e per il 
periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti nell’ambito del 
procedimento.  

Il presente Progetto è Finanziato dall’Unione dei Comuni della Barbagia. 

Lodine, 27.03.2019                                                                                                              

Il Presidente Efisio Arbau 
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