Prot. 65/15

Avviso Manifestazione di interesse
per il finanziamento fondo di rotazione
Misure Leader
“Intervento _412 – 2.2.a decreto n. 310/2013”
creazione di reti, strutture e centri/sportelli informativi

Il Coordinatore,
1)
premesso che il GAL è beneficiario del decreto n.310 del 29/11/2013 misura 41 –
sottomisura 412 - Gestione dell’ambiente e del territorio Leader - che prevede “la creazione
di reti, strutture e centri/sportelli informativi” per un importo di euro 225.000,00 di cui
90.000,00 per la permanenza sulla rete tratturale e euro 135.000,00 per la realizzazione di
uno sportello informativo come meglio specificato nel progetto definitivo depositato presso
l’ufficio
2)
Visto che l’Autorità di Gestione – Regione Campania ha emanato numerose disposizioni
per “l’accelerazione della spesa” onde aiutare i beneficiari di contributi nella realizzazione dei
progetti finanziati
3)
Che è opportuno e necessario, onde evitare il disimpegno automatico delle risorse
europee, reperire le risorse necessarie che rendano possibile l’anticipazione delle somme per
eseguire gli interventi decretati.
4)
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.
5)
Che il progetto di cui sopra è conforme a quanto previsto nel PSR e rispecchia le finalità
e gli obiettivi definiti nel PSL
6)
Che la presente procedura di evidenza pubblica rispetta della normativa sulla
concorrenza, trasparenza, pari di trattamento
7)
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 20072013.- 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
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Richiamato il Manuale delle Procedure DD 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
Enti locali territoriali, Fondazioni, associazioni non a scopo di lucro, Coop onlus,
privati, ecc a manifestare il proprio interesse al presente avviso .
La manifestazione di interesse deve essere presentata entro il 5 febbraio 2015 ore 14.00
(o recapitata mezzo posta o corriere) in un plico chiuso, presso la sede del GAL Alto
Tammaro sito in Santa Croce del Sannio al Largo Municipio, con la dicitura
“MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI UN FONDO DI ROTAZIONE”
utilizzando lo schema allegato A.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del GAL e sui siti istituzionali
4)Procedimento
Ricevute le manifestazioni di interesse, il GAL provvederà all’istruttoria ed alla sottoscrizione
di un protocollo di intesa o 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
In particolare si richiede il documentato impegno da parte dei soggetti di finanziare
l’anticipazione delle somme necessarie per l’intervento di cui al presente invito.
Ed infatti, le somme in questione, ad intervento concluso e ad erogazione avvenuta in
favore del GAL Alto Tammaro nell’ambito del richiamato PSR, verranno restituite da
esso GAL in favore del finanziatore, per intero, ma senza il riconoscimento di alcun
surplus, nemmeno a titolo di interessi.
5) BENEFICIARI-Enti locali territoriali (Comuni); le Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, coop,
privati e i soggetti richiedenti possono associarsi tra loro per favorire la realizzazione di un
investimento 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 MANIFESTAZIONI INTERESSE
Possono presentare proposte i singoli soggetti o i Partenariati (aggregazioni) tra i sopra
indicati beneficiari. L’aggregazione deve sostanziarsi tramite la sottoscrizione di apposito
Protocollo di Intesa o con la formalizzazione di lettere di adesione al progetto indirizzate al
Soggetto individuato come Capofila da parte del Legale Rappresentante di ciascun Partner.
Ogni partenariato dovrà individuare il Capofila del progetto che, oltre ad avere il compito di
raccogliere e la documentazione necessaria, avrà la responsabilità della corretta e puntuale
esecuzione di tutte le attività previste a carico dell’aggregazione e, in particolare dovrà:
a) presentare la manifestazione di interesse in nome e per conto dell’aggregazione;
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b) fungere da referente unico per tutti i rapporti – anche finanziari – con il GAL;
c) comunicare agli altri membri dell’aggregazione gli esiti della manifestazione presentata;
d) coordinare le azioni in caso di esito favorevole della candidatura presentata, in primo luogo
sottoscrivere in qualità di capofila responsabile anche per gli altri Partner la Convenzione con
il GAL
7) VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione di apposita Commissione
nominata dal GAL.
9) per ogni informazione e chiarimento è possibile inviare un mail a
galtammaro@pec.it o tecnico@galtammaro.it o contattare gli uffici al 0824950394
Santa Croce del Sannio, lì 13 gennaio 2015.
Il RUP
Ing Del Grosso Giuseppe
Il Coordinatore
Avv. Massimo A. Di Tocco
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