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Avviso pubblico   
per la realizzazione di eventi ippici sul tratturo   

Misure Leader “Intervento _411 – 2.1.c decreto n. 413” 
CUP B87F11001300006  

 
Il Coordinatore 

premesso 
1) che il GAL è beneficiario del decreto n.308 del 29/11/2013 _misura 41 – sottomisura 412 - 
Gestione dell’ambiente e del territorio Leader che prevede “la realizzazione di un evento 
ippico” per un importo di euro 40.000,00 come da progetto definitivo depositato presso 
l’ufficio del GAL sito in Santa Croce del Sannio al Largo Municipio. 
2) che gli interventi possono essere realizzati direttamente dal GAL e possono , presentando 
specificità particolari tali che per la loro corretta realizzazione,  essere realizzati affidando a 
terzi l’intero intervento, o parte di esso, attraverso la stipula di apposite convenzioni.  
Che la scelta del soggetto con cui stipulare la convenzione viene effettuata mediante 
procedura di evidenza pubblica, sempre nel rispetto della normativa sulla concorrenza, 
trasparenza, parità di trattamento.    
Che il Cda del GAL approvava con delibera n. 12/15 il presente avviso pubblico. 
3) Che il progetto di cui sopra è conforme a quanto previsto nel PSR e rispecchia le finalità e 
gli obiettivi definiti nel PSL. 
Richiamate  le norme e prescrizioni regionali, nazionali e comunitarie che regolano le 
attività di soggetti attuatori e convenzionati in ambito comunitario in generale e nel PSR . 
Richiamata la Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva 
la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 
5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2008; 
DDR n° 24 del 14/04/2010 – PSR Campania 2007-2013 FEASR – Disposizioni generali per 
l’attuazione del Fondo Speciale IVA (FSI); DDR n° 45 del 17/06/2010 - PSR Campania 2007-
2013.- Revoca del Decreto Dirigenziale n. 42 del 1/06/2010 - Recepimento del DM. 22 
dicembre 2009, n. 30125, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
Regolamento CE n.  73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari 
dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”. Disposizioni regionali di 
attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del Regolamento (CE) n. 
1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Regolamento (CE) n. 
1698/05  
Richiamato il Manuale delle Procedure D.D. 54 del 22/07/10 PSR della Campania 
2007/2013 - Asse 4 - Approccio Leader. Approvazione disposizioni attuative e adozione 
schema progetto esecutivo annuale (PEA) punto 2.3.2 Acquisizione da parte del GAL di 
forniture e servizi che prevede per l’acquisizione di forniture e servizi il GAL deve recepire le 
norme previste per gli Enti pubblici dalla normativa vigente; 
Tutto ciò premesso 

INVITA 
Fondazioni, associazioni, società, Coop onlus, privati, ATI , ATS ecc a manifestare il 
proprio interesse al presente avviso.  
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L’ISTANZA deve essere presentata entro il 30 aprile 2015 ore 14.00 (o recapitata mezzo 
posta o corriere) in un plico chiuso, con la dicitura “AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI 
EVENTI IPPICI ” secondo l’allegato schema presso la sede del GAL Alto Tammaro sito in Santa 
Croce del Sannio al Largo Municipio .  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del GAL e sui siti istituzionali 
 
4)Procedimento di selezione. 
Ricevute le manifestazioni di interesse, il GAL  provvederà all’istruttoria e alla individuazione 
del soggetto da convenzionare, nel quadro della graduatoria formata in esito alla procedura 
selettiva svolta. 
Successivamente, si procederà alla stipula della convenzione che definisce i rapporti e i 
reciproci impegni tra i partner coinvolti. 
Il contenuto della convenzione prevederà una chiara suddivisione dei ruoli e dei compiti, le 
scadenze e fasi temporali precise per la realizzazione del progetto, una scheda tecnica 
sintetica comune, le modalità di soluzione di eventuali conflitti, gli accordi finanziari dei 
soggetti coinvolti e le modalità di gestione delle risorse; evidenzierà le indicazioni progettuali 
di dettaglio che costituiranno parte integrante della prevista Convenzione a Regia GAL tra le 
parti. 
Nello specifico, si chiede al soggetto che intende presentare la manifestazione di 
interesse al presente invito, di allegare nel plico, un curriculum dettagliato   
 
5) SOGGETTI RICHIEDENTI 
Posso formulare istanza:  
Associazioni, società private, Coop onlus, privati, ATI, ATS, ecc a manifestare il proprio 
interesse al presente avviso.  
Nel caso in cui i soggetti richiedenti possono associarsi tra loro per realizzare un evento in 
comune. L’associazione legalmente costituita, conserva una propria identità giuridico-fiscale 
ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni 
previsti dalla Misura. Il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo 
o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata.  
Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere 
intestate all’Associazione. 
 
6) MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 
L’istanza va presentata secondo il modello (allegato 1)al presente avviso. 
A tale istanza dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
1) dichiarazioni sostitutiva attestante la capacità economica e finanziaria nonché  
carichi pendenti (all.2-3) 
2) curriculum da cui si evince la coerenza, competenza ed operatività del soggetto 
istante.  
3) programma dettagliato degli eventi da realizzarsi entro il 31 maggio 2015 
4) proposte aggiuntive di miglioria al progetto GAL  
 
7) VALUTAZIONE DELLA ISTANZE 
La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione di apposita Commissione  
nominata dal GAL. 
A chiusura della fase di valutazione, i verbali delle sedute di istruttoria e una relazione finale 
riportante il giudizio di merito, composto di una motivazione descrittiva sintetica ed il 
punteggio ottenuto in base ai criteri espressi in centesimi che quindi seguito si specificano: 
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1) Capacità economica e finanziaria, coerenza, competenza ed operatività del 
soggetto  

Max 30 p.ti , garanzie prestate , curriculum, attestati, ecc 
2) Rappresentatività del Partenariato  

max p.ti 30;  Per ogni partner 5 punti 
3) Valenza territoriale  

max p.ti 15;  Comunale 5, sovracomunale 10; tutto il territorio del GAL 15 
8) per ogni informazione e chiarimento è possibile inviare un mail a 
galtammaro@pec.it o contattare gli uffici al 0824 950394 
  
Santa Croce del Sannio, lì 15 aprile  2015. 

Il RUP  
Ing Del Grosso Giuseppe 

Il Coordinatore 
Avv. Massimo Di Tocco 
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SINTESI PROGETTUALE DEGLI EVENTI IPPICI DA REALIZZARE




