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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AZIENDE AGRICOLE LOCALIZZATE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, 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
Il Comune intende procedere all’individuazione di aziende agricole, localizzate nel territorio
comunale, 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 della risposta al presente avviso pubblico 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 aziende agricole che faranno parte del partenariato sarà effettuata sulla base
dei criteri di selezione di cui all’art. 12 del bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1
del PSR Campania 2014/2020;
• che il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) non avrà nessun obbligo nei confronti delle
aziende selezionate 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 delle criticità delle
aziende agricole presenti sul territorio comunale ed il Comune di San Bartolomeo in Galdo solo
a seguito della risposta delle aziende agricole a tale avviso pubblico può essere in grado di

definire con precisione le eventuali tematiche da affrontare con il progetto da predisporsi a valere
sul bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020.
Il Comune di San Bartolomeo in Galdo individuerà tra le aziende agricole che risponderanno al
presente Avviso pubblico per manifestazione di interesse, quelle che rispondono ai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR
Campania 2014/2020.
Non esiste nessun obbligo e nulla sarà dovuto alle aziende selezionate 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.
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Soggetti ammessi
Sono ammesse alla presente manifestazione di interesse le aziende agricole localizzate nel
territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo che:
a) (se del caso) sono un’azienda/associazione iscritta al Registro delle Imprese;
b) non hanno subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis,
640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) (in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica) non hanno subito
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) D. Lgs.231/01;
d) non sono oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
e) non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti;
f) (se del caso) non hanno subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o
sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice
Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962;
g) di essere in regola con la legislazione previdenziale;
Le aziende agricole dovranno dichiarare la loro situazione sugli aiuti soggetti al regime “DE
MINIMIS”.
Validità dell’elenco di aziende agricole
L’Ente potrà scegliere tra le aziende agricole che manifestano il loro interesse nei tempi e nelle
corrette modalità definite dal presente Avviso pubblico, secondo quanto previsto dai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del bando regionale della tipologia di intervento 16.5.1 del PSR
Campania 2014/2020.
Le aziende agricole selezionate sulla base dei criteri di cui all’art. 12 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 delle aziende selezionate con la procedura di cui alla presente
manifestazione di interesse.
Tipologie di intervento

Le aziende agricole dovranno indicare una o più tipologia di intervento cui sono interessate o
rispetto alla quale vogliono proporre specifici progetti da realizzare nei terreni di propria
disponibilità, riferite alle 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;
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.
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Domanda
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta secondo l’allegato modello ed essere
sottoscritta dal titolare dell’azienda agricola/legale rappresentante.
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 sito in Via Nazionale, o mediante
PEC all’indirizzo: protocollo.sanbartolomeoingaldo @asmepec.it
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.
Le aziende agricole 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 selezionate
dal Comune di Foiano di Val Fortore - capofila sulla scorta dei criteri di selezione di cui all’art.
12 del bando regionale.
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 27/07/2017
Il Responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. Giovanni Diurno
Modello per la candidatura delle aziende agricole presenti nel territorio del Comune di San
Bartolomeo in Galdo protocollo.sanbartolomeoingaldo @asmepec.it per la 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
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PEC
Codice Fiscale
Partita IVA
Titolare del Fascicolo Aziendale
Nome Cognome
Telefono
Fax
Mail
PEC
Codice Fiscale
REFERENTE PER IL PROGETTO
Nome Cognome
Qualifica
Telefono
Mail
PEC
BREVE PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO E RUOLO NEL PROGETTO
Indicare le caratteristiche di coerenza, pertinenza, competenza rispetto al progetto. Indicare la/e
Misura/e sottomisura/e tipologia/e di intervento cui intende aderire
(MAX 1000 CARATTERI).

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Situazione ai sensi del Regolamento “DE MINIMIS”
______________________________________________________________________
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
L’azienda è localizzata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo al
foglio di mappa ______________ Particelle ________________________________
foglio di mappa ______________ Particelle ________________________________
foglio di mappa ______________ Particelle ________________________________
foglio di mappa ______________ Particelle ________________________________
Il terreno dell’azienda è in parte ricompreso in zona

R3

R4

Titolare/Legale Rappresentante
__________________________
L’azienda agricola _______________________________________è a conoscenza ed accetta:
•
che il Comune di San Bartolomeo in Galdo non ha nessun obbligo nei confronti della
stessa azienda 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 della
stessa azienda, anche se selezionata 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
San Bartolomeo in Galdo lì ________________________
Il titolare/Legale Rappresentante
__________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Ing. Giovanni DIURNO

