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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 s.m.e i e Decreto Attuativo del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Prot. n. 70574 del 12 febbraio 2021 relativi ai 

programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva presentati da organizzazioni di produttori 

del settore oleicolo_Periodo transitorio 2021-2022_ II annualità 

 

Misura 3A - Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione 

– miglioramento dei sistemi di irrigazione 

 

 

Premesso che: 

 

 Assoprol Umbria Soc Coop. Agr. in qualità di Organizzazione di Produttori dell’Umbria è 

beneficiaria del programma in epigrafe, come da D.M. n. 70574 del 12 Febbraio 2021; 

 Nell’ambito del progetto Assoprol, su richiesta della propria base sociale, ha attivato la misura 

3A: “miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali” 

 

Si stabilisce 

 

Articoli 1 - Beneficiari e demarcazione con altri strumenti dell’Unione Europea 

 

Per il miglioramento del sistema di irrigazione verrà selezionata almeno un’azienda agricola socia di 

Assoprol Umbria Soc. Coop. Agr. che detiene un appezzamento olivicolo di almeno 1 ha, dotato di 

impianto di irrigazione localizzato, dove implementare sensoristica evoluta, atta a formulare 

appropriati consigli irrigui per l’oliveto. 

Per evitare che l’intervento oggetto di aiuto benefici di doppio finanziamento, il richiedente all’atto 

di presentazione della domanda ha l’obbligo di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che per la 

superficie in domanda non benefici di aiuti per il medesimo intervento attraverso strumenti finanziari 

comunitari, nazionali e regionali. 

 

Articolo 2 - Interventi Ammissibili 

 

Installazione di sensori ambientali, sensori di umidità del suolo e implementazione di uno specifico 

software, in grado di interpolare i dati ambientali con quelli ascrivibili allo stato vegetativo della 

pianta. Il consiglio irriguo formulato, sulla base delle dotazioni di cui sopra, consentirà di gestire 

automaticamente l’unità di attuazione e comando che sovraintende l’impianto di irrigazione.  
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Articolo 3 – Criteri di selezione delle istanze 

 

Le manifestazioni di interesse presentate saranno valutate sulla scorta dei seguenti requisiti:  

 

 
 

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità a quanto segue: 

 data di ammissione alla cooperativa del proponente; 

 ordine di presentazione delle domande. 

Per garantire il conseguimento degli obiettivi di progetto e massimizzarne l’efficacia, l’esito delle 

valutazioni delle istanze pervenute ai sensi del presente avviso sarà stabilito ad insindacabile giudizio 

da Assoprol Umbria. 

 

Articolo 4 - Impegni 

 

Le aziende agricole che aderiscono alla presente manifestazione di interesse si impegnano a: 

 rendersi disponibile a collaborare con Assoprol Umbria per la realizzazione dei controlli in 

campo per monitorare lo stato avanzamento lavori, la verifica degli interventi eseguiti e il 

rispetto degli impegni assunti; 

Criteri di selezione Parametro Punteggio

Una sola annualità 4 Punti 

Due annualità 5 Punti

Tre annualità 6 Punti

Adesione all'attività di 

assistenza tecnica ad opera di 

agronomi professionisti 

incaricati da Assoprol 

Umbria nel 2022

6 Punti

No commercializzazione 0 Punti

Fino al 25% della

produzione fatturata
2 Punti 

Dal 25 al 50% della

produzione fatturata
4 Punti

Oltre 50% della produzione

fatturata
6 Punti

Adesione al monitoraggio 

della mosca attivato da 

Assoprol Umbria nelle 

annualità 2020, 2021, 2022

Olio/olive commercializzate 

attraverso Assoprol nelle 

annualità 2021
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 rendersi disponibili a collaborare con Assoprol Umbria per la realizzazione di attività 

dimostrative in favore della base associativa e a sottoscrivere in tal senso idonea convenzione, 

nonché a produrre bibliografia divulgativa per gli operatori del settore. A tal proposito si 

specifica che la sottoscrizione della manifestazione d’interesse rappresenta esplicita 

liberatoria nei confronti di Assoprol Umbria Soc. Coop. Agr. per l’uso di ogni informazione 

derivante dalla realizzazione e gestione degli interventi oggetto di aiuto. 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazioni della manifestazione di interesse 

 

La richiesta di partecipazione all’azione 3A dovrà essere redatta secondo il modello in allegato I, 

disponibile a pag. 5 del presente avviso, pubblicato sul sito www.assoprol.it, completo di tutti gli 

allegati previsti. 

 

Articolo 6 - Termine di presentazione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:  

 a mezzo Pec all’indirizzo assoprol.perugia@pec.it; 

 con raccomandata A/R presso Assoprol Umbria Soc. in Via Catanelli  70-72 – 06135 Perugia; 

 con raccomandata a mano presso Assoprol Umbria Soc. in Via Catanelli  70-72 – 06135 

Perugia. 

entro e non oltre il 4 aprile 2022 

Le manifestazioni di interesse, sono considerate ricevibili se compilate correttamente in ogni  

Articolo 7 Inizio e termine dei lavori 

 

I lavori inizieranno ad aprile 2022, successivamente alla comunicazione di ammissibilità degli 

interventi, con la quale Assoprol Umbria preciserà anche massimali di spesa e modalità di 

rendicontazione e termineranno entro e non oltre ottobre 2022. Il mancato rispetto di questi termini 

verrà inteso come rinuncia agli aiuti previsti per l’esecuzione degli interventi e determinerà la perdita 

degli stessi oltre che l’innesco delle clausole del successivo articolo 8. 

 

Articolo 8 (Rinuncia all’esecuzione dei lavori) 

 

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, degli impegni assunti con la manifestazione di 

interesse deve essere comunicata tassativamente a mezzo PEC indirizzata ad 

assoprol.perugia@pec.it, raccomandata A/R o a mano ad Assoprol Umbria Soc Coop in via Catanelli 

70-72 Perugia. 

http://www.assoprol.it/
mailto:assoprol.perugia@pec.it
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Assoprol Umbria Soc. Coop. Agr. si avvale della facoltà di essere risarcita dall’impresa rinunciataria 

circa eventuali danni subiti per la mancata attuazione degli interventi, ove questa causi la perdita 

totale o parziale dell’aiuto relativo all’esecuzione globale della misura in epigrafe. 
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ALLEGATO I 

 

Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 s.m.e i e Decreto Attuativo del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Prot. n. 70574 del 12 febbraio 2021 relativi ai 

programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva presentati da organizzazioni di produttori 

del settore oleicolo_Periodo transitorio 2021-2022_ II annualità 

 

 

ADESIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MISURA 3A 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________(____) il__________________________ 

Residente a ____________________________ (_____)   in Via ____________________________ 

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa___________________________________ 

con sede in __________________ (____)   via _________________________________________ 

C.F. ______________________________  P. IVA ______________________________________ 

Recapito Telefonico     __________________________     tel. cell. _________________________     

email ordinaria __________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di aderire alla misura 3A volta a installare sensori ambientali e di umidità del suolo ed a implementare 

uno specifico software, in grado di interpolare i dati ambientali con quelli ascrivibili allo stato 

vegetativo della pianta. 

 

A conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei contenuti della Misura 3A - Miglioramento della competitività 

dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione – miglioramento dei sistemi di irrigazione di 

cui al Programma di Attività di Assoprol Umbria Soc. Coop. Agr. ai sensi dei Regolamenti 

Ue n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 e s.m.i – periodo transitorio 2021/2022; 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via L. Catanelli 70-72 - 06135 Perugia (PG) - C.F. 01192320545  Tel. 075 597 0747 - Fax 075 597 0758 
Email: assoprolumbria@confagricolturaumbria.it - PEC: assoprol.perugia@pec.it 

 
 

 l’interesse a voler implementare il proprio sistema di irrigazione, come previsto dal 

Programma Operativo di Assoprol Umbria Soc. Coop. Agr. e secondo le disposizioni del 

relativo avviso di selezione di manifestazione d’interesse; 

 di aver preso visione e compreso gli articoli dal n. 1 al n. 8 dell’avviso di manifestazione di 

interesse pubblicato da Assoprol Umbria Soc. Coop. Agr. per l’attuazione dela Misura 3A; 

 di impegnarsi sin da ora a rispettare quanto previsto da tutti gli articoli dell’avviso di 

manifestazione d’interesse di cui al punto precedente qualora venga selezionato come azienda 

destinataria e di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti comporterà 

la perdita degli aiuti ovvero il risarcimento dei danni causati ad Assoprol Umbria ove questo 

determini la perdita totale o parziale dell’aiuto relativo all’esecuzione globale della misura in 

epigrafe; 

 di avviare i lavori successivamente alla comunicazione di ammissibilità degli interventi da 

parte di Assoprol Umbria e di terminare gli stessi entro e non oltre il mese di ottobre 2022; 

 che gli interventi oggetto di aiuto con il presente avviso, non beneficiano di aiuti di aiuti per 

il medesimo intervento attraverso strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali. 

 di essere a conoscenza che la mancata o incompleta compilazione della presente richiesta ne 

comporterà categoricamente l’esclusione. 

Si allega alla presente la documentazione seguente: 

 

 Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale; 

 planimetria aziendale o foto aerea con indicazione dell’ubicazione dell’intervento; 

 titolo di possesso dei terreni aziendali (donazione, successione, usufrutto, contratto di affitto 

altro titolo equipollente), fascicolo aziendale aggiornato (scheda AGEA validata), visure 

catastali.  

 

 

__________________ lì ________________ 

 

 

FIRMA 

 

___________________ 


