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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
AGRICOLI, ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI INTERESSI DIFFUSI E
COLLETTIVI NEL CUI STATUTO SONO PREVISTE FINALITÀ DI TUTELA
DELL’AMBIENTE E/O DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ENTI DI RICERCA,
FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO PER
LA CANDIDATURA ALLE RISORSE DEL BANDO DELLA REGIONE CAMPANIA PER
LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.5.1 NELL’AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR
CAMPANIA 2014/2020.
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 10 del 27/07/2017, questo Comune, avendo deciso
di aderire in qualità di partner all’iniziativa avviata dal Comune capofila di Foiano di Val
Fortore, intende procedere all’individuazione di organizzazioni di produttori agricoli,
associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi nel cui Statuto sono previste finalità di
tutela dell’ambiente e/o del patrimonio culturale ed Enti di ricerca che abbiano almeno una unità
locale nel territorio campano, interessate ad entrare nel partenariato per la presentazione di una
proposta progettuale a valere sul bando della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania
2014/2020 a valere sulle seguenti tematiche:
•
Biodiversità naturalistica e agraria
•
Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico
•
Gestione e tutela delle risorse idriche
•
Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura
•
Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale;
Premesso:
• che questo Ente non è in alcun modo vincolato a presentare un progetto a valere sul bando
regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020;
• che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale,
di gara d’appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito;
• che questo Ente deciderà solo a seguito dell’avviso pubblico di selezione delle aziende
agricole pubblicato sul sito istituzionale, le tematiche da affrontare con l’eventuale progetto da
predisporsi a valere sul bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania
2014/2020;
• che la scelta delle manifestazioni di interesse che saranno presentate a valere sul presente
avviso pubblico sarà effettuata sulla base dei criteri definiti dal bando regionale della tipologia di
intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020 e della tipologia di progetto che verrà presentata
dall’Ente sulla scorta delle aziende agricole che parteciperanno all’ATS;

• che il Comune di San Bartolomeo in Galdo non avrà nessun obbligo nei confronti dei soggetti
che saranno selezionati sulla base del presente avviso pubblico, laddove non avesse più
intenzione di proporre una candidatura ai sensi del bando regionale della tipologia di intervento
16.5.1 del PSR Campania 2014/2020;
Tutto ciò premesso:
La presente manifestazione di interesse è da considerarsi un censimento dei soggetti interessati a
far parte di un ATS da costituirsi a valere sulle risorse del bando regionale della tipologia di
intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020, delle loro motivazioni e delle loro proposte di
intervento.
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Il Comune di San Bartolomeo in Galdo individuerà tra i soggetti che risponderanno al presente
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, quelli che rispondono ai criteri del bando
regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020 e presentano
manifestazioni in linea con le tipologie di intervento che verranno definite in base alla
partecipazione delle aziende agricole.
Non esiste nessun obbligo e nulla sarà dovuto ai soggetti selezionati con la presente procedura
laddove il Comune di San Bartolomeo in Galdo non dovesse partecipare con una propria
proposta al bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020.
Soggetti ammessi
Sono ammesse alla presente manifestazione di interesse:
- organizzazioni di produttori agricoli;
- associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi nel cui Statuto sono previste finalità
di tutela dell’ambiente e/o del patrimonio culturale;
- Enti di ricerca.
Tali soggetti devono possedere almeno una unità locale attiva nel territorio della Regione
Campania
Validità dell’elenco di aziende agricole
L’Ente potrà scegliere tra le i soggetti che manifestano il loro interesse nei tempi e nelle corrette
modalità definite dal presente Avviso pubblico, secondo quanto previsto dai criteri di selezione
del bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020 ed a
seconda delle tipologie di aziende che risponderanno all’avviso pubblico per le aziende agricole..
I soggetti selezionati entreranno nel partenariato proponente la candidatura ai sensi del bando
regionale.
Laddove, per qualsiasi motivo, il Comune di San Bartolomeo in Galdo non dovesse partecipare
al bando della tipologia di intervento 16.5.1, del PSR Campania 2014/2020, non avrà nessun
obbligo nei confronti dei soggetti selezionati con la procedura di cui alla presente manifestazione
di interesse.
Tipologie di intervento
I soggetti che rispondono al presente avviso pubblico dovranno indicare:
•
Le motivazioni alla base della loro partecipazione;
•
Azioni ed attività che intendono proporre all’interno del partenariato che siano coerenti
con il bando della tipologia di intervento 16.5.1 PSR Campania 2014/2020.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere desunte dal bando della Regione Campania
riferito alla Misura 16, tipologia di intervento 16.5.1, del PSR Campania 2014/2020.

Domanda
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta secondo l’allegato modello ed essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende essere selezionato.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 3 agosto 2017 al
Protocollo Generale del Comune di San Bartolomeo in Galdo, o mediante PEC all’indirizzo
protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
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Ammissione
Non saranno ammesse le proposte pervenute fuori i termini stabiliti o non compilati con le
indicazioni essenziali previste nel modello allegato alla presente manifestazione di interesse.
I soggetti che entreranno nel partenariato da costituirsi per la candidatura al bando regionale
della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020, verranno selezionati dal
Comune di Foiano di Val Fortore - capofila sulla scorta del bando regionale della tipologia di
intervento 16.5.1 e della tipologia di aziende agricole che parteciperà all’avviso pubblico del
Comune di San Bartolomeo in Galdo pubblicato in data 27/07/2017 e presente sul sito
istituzionale dell’Ente.
Altre informazioni
Il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Giovanni Diurno.
Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di San
Bartolomeo in Galdo
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno contattare i seguenti
contatti:
telefono
0824.824654,
fax
0824.824650,
e-mail:
protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
San Bartolomeo in Galdo, lì 24/07/2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Dott. Ing. Giovanni Diurno
Modello per la candidatura dei soggetti interessati alla costituzione del partenariato per il bando
regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020.
Anagrafica
Denominazione
Codice ATECO
Codice CUAA
Indirizzo
Città
CAP
Provincia

Telefono
Fax
Mail
PEC
Codice Fiscale
Partita IVA
REFERENTE PER IL PROGETTO
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Nome Cognome
Qualifica
Telefono
Mail
PEC
BREVE PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO E RUOLO NEL PROGETTO
Indicare le caratteristiche di coerenza, pertinenza, competenza rispetto al progetto.
(MAX 1000 CARATTERI).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Indicare le motivazioni che spingono a partecipare all’avviso pubblico
(MAX 1000 CARATTERI).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
AZIONI/INIZIATIVE
Indicare azioni e/o iniziative da realizzare nell’ambito dell’ATS
(MAX 1000 CARATTERI).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Aree tematiche di intervento:
Denominazione area tematica
Interesse alla realizzazione del progetto comunale
(SI/NO)
Presentazione di un proprio progetto di intervento
(indicare Misura e tipologia di intervento)
Biodiversità naturalistica e agraria
Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico
Gestione e tutela delle risorse idriche
Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura
Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale
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Titolare/Legale Rappresentante
__________________________
Il _______________________________________è a conoscenza ed accetta:
•
che il Comune di San Bartolomeo in Galdo non ha nessun obbligo nei confronti dello
stesso Ente/associazione riguardo alla eventuale mancata selezione e non inclusione nel
partenariato per la presentazione di una proposta ai sensi del bando regionale della tipologia di
intervento 16.5.1, del PSR Campania 2014/2020;
•
che il Comune di San Bartolomeo in Galdo non ha nessun obbligo nei confronti dello
stesso Ente/associazione, anche se selezionato in base alla presente procedura, riguardo alla
mancata presentazione di una proposta ai sensi del bando regionale della tipologia di intervento
16.5.1, del PSR Campania 2014/2020
-------------- lì ________________________
Il titolare/Legale Rappresentante
__________________________

