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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2020-2024 

STRATEGIA 3.3.3 “LA STRATEGIA TERRITORIALE E LO SVILUPPO LOCALE” 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL 

PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

AI SENSI DELLA DGR 39/44 DEL 30.07.2020 E DELLA DGR 25/21 DEL 
02.08.2022 
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Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________il ____/____/___________  

e residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP ________  

in via/Piazza ___________________________________________________________________ N° ________,  

in qualità di ________________________________________________________________________________  

dell’Ente Pubblico __________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________, Prov. ______ CAP _______  

in via/Piazza ___________________________________________________________________ N°  ________ 

Soggetto Attuatore del Progetto di Sviluppo Territoriale denominato___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

PRESENTA 

la Manifestazione di Interesse di cui all'Avviso approvato con Determinazione CRP n. 1167 Protocollo n. 8510 
del 01/12/2021 e rettificato con Determinazione CRP n. 190 Prot. n. 1592 del 4.03.2022, contenente la proposta 
di ottimizzazione di seguito descritta  

 

DICHIARA 

□ Di aver sottoscritto la Convenzione Attuativa e relativi Atti Aggiuntivi  
_____________________________________________________ (indicare riferimenti) 
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□ Di aver costituito l’Ufficio Unico di Progetto, che risulta operativo e così composto: 
 

 __________________________________________________________(indicare nominativi dei componenti) 

__________________________________________________________(indicare nominativi dei componenti) 

__________________________________________________________(indicare nominativi dei componenti) 

□ Di aver avviato le procedure di gara per la progettazione di tutti gli interventi convenzionati 

□ Di aver caricato tutti i dati di monitoraggio procedurale e finanziario sui sistemi di monitoraggio dei 
programmi operativi specifici 
 

CHIEDE 

di essere ammesso, previa verifica dell'ammissibilità, al processo negoziale di cui all'art. 8 e ss. dell'Avviso  
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Sezione A – Informazioni generali 

1. Dati generali dell’Ente proponente (va indicata la tipologia e la denominazione) 

Soggetto Attuatore  __________________________________________________ 

□ Comunità Montana/Unione di Comuni singola   
____________________________________________________________ 

□ Associazione tra Enti (indicare Comunità Montane/Unioni di Comuni associate) 
 

 ______________________________________________________________________ 

2 Sede amministrativa 

Via/Piazza/N° __________________________________________________________________ 

CAP _______________ 

Comune ______________________________________________________________________ 

Provincia _____________________ 

Telefono _____________________ 

Fax _________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

3. Responsabile Ufficio unico di progetto  

Nome ________________________________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________________________________ 

Via/Piazza/N° __________________________________________________________________ 

CAP _______________ 

Comune ______________________________________________________________________ 
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Provincia _____________________ 

Telefono _____________________ 

Cellulare _____________________ 

Fax _________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

4. Tipologia di proposta  

(indicare alternativamente Rimodulazioni o Atti Aggiuntivi) 

□ Rimodulazioni senza oneri aggiuntivi 

□ Rimodulazioni con oneri aggiuntivi 

□ Atti Aggiuntivi per la valorizzazione e il completamento della strategia del progetto territoriale 
(esclusivamente interventi programmatici) 

□ Atti Aggiuntivi per la valorizzazione e il completamento della strategia del progetto territoriale (include nuovi 
interventi) 

Allega: 

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentate legale del soggetto proponente, in 
corso di validità. 

 

 

Data ………/………./…………                                                            Timbro e Firma 

                                                                   ……………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni 
altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di 
identità del firmatario. 
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Sezione B – Proposta del territorio 

(Max 5 pagine) 

1. Territorio interessato 

 

Elencare i comuni che partecipano al progetto 
 
 
 

 

2. Problemi specifici individuati in relazione ai bisogni dell’area anche alla luce degli investimenti e delle strategie 
fino ad ora realizzate con il progetto di sviluppo territoriale.  

 

Rappresentare i bisogni dell'area individuati, sotto forma di singoli problemi specifici.  
Nel caso di Rimodulazioni specificare le criticità che hanno indebolito la strategicità del progetto, 
limitandone l’effettiva realizzazione. 
 
 
 

 

3. Obiettivi/ Risultati attesi 

 

Descrivere gli obiettivi che la proposta di ottimizzazione intende raggiungere, per rispondere ai 
bisogni/problemi specifici individuati al punto 2, sotto forma di risultati che ci si aspetta di conseguire. 
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4. Possibili soluzioni ai problemi individuati sotto forma di strategia territoriale 

 

Descrivere la strategia proposta per risolvere i problemi specifici, anche sottoforma di possibili azioni, 
che consenta di conseguire i risultati attesi di cui al punto 3. 
 
 
 

 

5. Rimodulazioni  

Compilare esclusivamente nel caso la tipologia di proposta di ottimizzazione indicata al punto 4 della Sezione A 
sia una Rimodulazione. 

Indicare gli interventi, già inseriti nel precedente Progetto di Sviluppo Territoriale approvato, individuati come 
critici e su cui viene proposta la rimodulazione. 

 

Intervento  Azione e sub-azione 
all’interno del progetto di 

sviluppo territoriale 

Importo 
finanziato 

Importo 
aggiuntivo 

previsto (nel 
caso di 

rimodulazioni 
con oneri 

aggiuntivi) 

    

    

    

    

 

 

 

 

6. Interventi programmatici 



 
 
 

 
 

 

 
   REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO  

 
 
Centro Regionale di Programmazione 
 

ALLEGATO B alla Determinazione n. 721 Prot. n. 6999 del 15.09.2022 

 

8 

 

Compilare esclusivamente nel caso la tipologia di proposta di ottimizzazione indicata al punto 4 della Sezione A 
sia “Atti Aggiuntivi per la valorizzazione e il completamento della strategia del progetto territoriale” e includa in 
tutto o in parte Interventi Programmatici già inseriti nell’Accordo di Programma. 

Indicare gli eventuali interventi programmatici, già inseriti nel precedente Progetto di Sviluppo Territoriale 
approvato, vengono proposti e la relativa ipotesi finanziaria 

 

Intervento  Azione e sub-azione all’interno del 
progetto di sviluppo territoriale 

Importo previsto 

   

   

   

   

 

7. Attuazione delle Strategie del Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 

 

Indicare quali linee strategiche del Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 sono coerenti con la 
proposta progettuale e descrivere come vengono attivate per l'attuazione della Strategia di sviluppo del 
territorio 
 
 
 

 

8. Coinvolgimento del partenariato 

 

Indicare quali sono i soggetti privati, pubblici ed associativi che verranno coinvolti nel processo di 
definizione e nell’implementazione della Strategia Territoriale proposta e con quali modalità 
 

 

 

9. Eventuali ulteriori note rilevanti 
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Indicare eventuali note/elementi considerati utili 
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Informativa ex art. 13 del  DLgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) 

 
La Regione Autonoma della Sardegna (Regione), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale e P.Iva 80002870923, legalmente 

rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore (di seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) che i dati saranno trattati con 

le modalità e per le finalità di seguito indicate. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, ai fini della realizzazione degli interventi a favore degli 

Enti Locali di cui al presente Avviso. I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità:  gestione e valutazione 

di proposte progettuali volte all’utilizzo delle risorse sussistenti nei bilanci degli Enti Locali, derivanti da economie dei programmi cofinanziati da risorse 

comunitarie e statali; esecuzione e monitoraggio del Progetto al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati nel presente Avviso. Il trattamento dei 

dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione 

o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l’archivio del Centro Regionale di Programmazione, 

oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nella Manifestazione di 

interesse per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al presente Avviso e comunque per non oltre 10 anni a decorrere dalla data di 

conclusione del Progetto. Per il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sarà 

applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte 

misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al 

punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà 

comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei 

fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio, uffici preposti 

alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla 

base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. I dati personali sono conservati su server della 

Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, all’interno dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al 

punto II è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o 

richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate 

dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto proponente di assenso al trattamento. 

Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell’Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la 

valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR:  

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; - di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; - di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 
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GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all’Autorità Garante. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Autonoma della 

Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del territorio, Centro Regionale di Programmazione oppure una PEC all’indirizzo: 

crp@pec.regione.sardegna.it. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale 

Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per 

il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico al Centro Regionale di Programmazione è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del 

Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018. Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è il Dott. Alessandro 

Inghilleri, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, i cui riferimenti sono reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando 

l’URP della Presidenza. 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni soprariportate, nella sua qualità di interessato:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella 
suddetta informativa 

 

Firma Leggibile ............................................................................................................................................... 


