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Premesso
 che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 562 del 11/09/2018 è stata approvata la Strategia

d’Area del Vallo di Diano e programmato il quadro degli interventi prioritari;

 che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 17/12/2018 è stato approvato lo schema

di Accordo di Programma Quadro “Area Interna Vallo di Diano”, sottoscritto tra le parti il 19

aprile 2019 con i relativi allegati;

 che la Comunità Montana Vallo di Diano, in qualità di Soggetto Capofila individuato nell’ambito

dell’APQ, deve avviare tutte le necessarie misure organizzative per l’attivazione e l’utilizzo a pieno ed

in tempi rapidi delle risorse finanziarie individuate nello stesso APQ;

 che la misura 16.7.1 azione b del PSR Campania 2014/2020 ha l’obiettivo di incoraggiare gli operatori a

lavorare insieme promuovendo l’integrazione attraverso accordi di partenariato pubblico-privato

finalizzati all’elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi, che si intende

sviluppare nell’ambito della tematica della filiera cerealicola.

Tutto ciò premesso:

 la presente manifestazione di interesse è rivolta agli operatori, così in seguito specificati, che

intendono candidarsi a far parte di un’ATS da costituirsi per l’attuazione della FASE A della scheda

intervento prevista nell’APQ.

Articolo 1 – Descrizione dell’intervento complessivo

L’agricoltura nel Vallo di Diano è “animata” da una serie di esperienze che, negli ultimi anni ‐ anche a partire da

visioni innovative sulla biodiversità e sulla sua tutela ‐ hanno consentito di costruire best practice basate sui

valori distintivi del territorio. L’innovazione del comparto corre lungo due direttrici principali: sul versante della

produzione, è necessario “produrre bene” e “produrre insieme” per rafforzare il sistema di regole, in grado di

garantire alti standard di qualità, sicurezza e riconoscibilità dei prodotti del Vallo di Diano, oltre che di

rafforzare i legami di fiducia e collaborazione tra i produttori; sul fronte della commercializzazione, occorre,

per la prima volta, incoraggiare una riflessione sulle strategie di promozione e distribuzione dei prodotti locali,

anche sfruttando le opportunità di accesso ai mercati offerte dall'innovazione dei canali di vendita.
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Simbolicamente si vuole riproporre il modello gestionale dell’ “azienda agricola” Certosa di San Lorenzo che,

nel suo periodo d’oro, era motore di sviluppo, di relazioni e di scambio. La Certosa effettuava un controllo di

qualità sui suoi prodotti selezionando e distribuendo al sistema delle sue “gràncie” le sementi.

E’necessario, dunque, spingere molto sulla leva dell’innovazione e portare a livelli organizzati le best practice

territoriali. I modelli a cui ispirarsi sono già sperimentati: incubatori di impresa e start up solo declinati in

chiave sostenibile e rurale. E’prioritario fornire modelli di sviluppo agricoli innovativi e in grado di produrre

reddito collegandosi anche ad altre realtà sia nazionali che internazionali. La parte preponderante su cui

l’azione del Vallo di Diano si concentrerà è quella della ricerca su tecniche di coltivazioni, tecniche di

trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni derivanti dall’agricoltura. Da

sottolineare l’esistenza di una concentrazione di attività imprenditoriali nel comparto alimentare dei prodotti

da forno (42% delle produzioni alimentari). Il Vallo di Diano, inoltre, ospita uno dei 42 paesi riconosciuti come

“Città del Pane” con le aziende di lavorazione che gravitano anche sugli altri comuni del territorio.

L’incremento della produzione cerealicola locale consentirebbe il consolidarsi di una filiera di prodotto, dando

ai produttori un ruolo attivo nel sistema del cibo che si concentrerebbe sulla produzione locale, riducendo al

minimo gli intermediari nella catena del cibo. L’intervento, così come previsto nella scheda dell’APQ, si

articolerà in due fasi:

• FASE A: che ha come obiettivo la costituzione di partenariati per l’elaborazione di una proposta di

progetto con il relativo piano di interventi definito nell’ambito o negli ambiti prescelti tra quelli

individuati dalla presente tipologia di intervento;

• FASE B: prevede l’operatività dei partenariati e la realizzazione dei progetti elaborati nella precedente

azione.

Articolo 2– Oggetto e finalità della manifestazione di interesse

In esecuzione della Determina del Servizio Tecnico Urbanistico n. 45 del 26 giugno 2019 questo Ente in qualità

di soggetto Capofila della Strategia per le aree interne del Vallo di Diano intende procedere all’individuazione

di  operatori rappresentativi di interessi diffusi e collettivi che abbiano attinenza con i temi della filiera

cerealicola intesa come coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione che svolgono le

proprie attività nel territorio del Vallo di Diano, interessate ad entrare nel partenariato per la ideazione,

elaborazione di una proposta progettuale a valere sulla tipologia di intervento della misura 16.7.1 azione b del

PSR CAMPANIA 2014/2020 .
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La FASE A della scheda intervento, per l’attuazione della quale il partenariato intende candidarsi, ha l’obiettivo

di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendo l’integrazione mediante un’Associazione

Temporanea di Scopo (ATS), finalizzata all’elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di

interventi, che si intende implementare nell’ambito della tematica delle filiera cerealicola;

le azioni che saranno realizzate nella FASE A sono:

• costituzione della partnership pubblico privato di progetto in forma di ATS;

 attività di coordinamento: studi sulla zona interessata ‐ incontri per azioni di scouting con le aziende

del territorio, studi di fattibilità sull'applicazione delle soluzioni individuate;

 attività di divulgazione tra i partners e, con il supporto del GAL Vallo di Diano azioni di formazione

mirata da finanziare a valere sulla misura 19 del PSR 2014/2020;

 redazione di un progetto per la costituzione di un sistema di rete tra imprese per la filiera cerealicola

basata sui grani antichi; la filiera comprende il recupero e la messa a dimora di antichi cultivar, la

produzione di grani antichi, la trasformazione attraverso la produzione di farine con la realizzazione di

un mulino con macina di pietra, la commercializzazione compresa l’organizzazione di spazi di vendita e

promozione anche attraverso la promozione di filiere corte e mercati locali; è opportuno, inoltre

stabilire specifici protocolli con artigiani locali quali maestri pastai e fornai. Il modello organizzativo

che scaturirà dalla FASE A di tale filiera potrebbe sintetizzarsi in un AGRI HUB/ RURAL HUB

comprensoriale;

 azioni di rete per lo sviluppo della filiera della “Dieta Mediterranea” patrimonio immateriale UNESCO,

con interventi di divulgazione in ambito agro sociale e didattico e, con il supporto del GAL Vallo di

Diano, azioni mirate di formazione, da finanziare a valere sulla misura 19 del PSR 2014/2020.

Nella FASE B della scheda intervento si realizzeranno le azioni messe a fuoco nello studio di fattibilità e

necessarie al consolidamento di una filiera cerealicola nel Vallo di Diano, che avranno, tra l’altro, il

valore aggiunto di contribuire alla valorizzazione agricola dei terreni abbandonati attraverso il

coinvolgimento di associazioni giovanili e del mondo femminile, prevedendo anche eventuali bandi

pubblici per l’assegnazione dei terreni agricoli comunali inutilizzati, da destinare prioritariamente alle

imprese giovanili.
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Articolo 3 – Procedura di attuazione

La procedura di attuazione della presente manifestazione di interesse si articola in due momenti:

1) la prima finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati

all’attuazione della FASE A;

2) la seconda, si concretizzerà attraverso un invito ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di

interesse, a costituire il partenariato pubblico-privato e alla formalizzazione di un ATS.

Il procedimento amministrativo conseguente alla presentazione delle manifestazioni di interesse non

determina l’attribuzione di sostegno finanziario e non costituisce impegno per l’Ente Capofila.

Articolo 4– Destinatari e requisiti di ammissibilità

Sono destinatari del presente avviso gli operatori appartenenti alle categorie di seguito elencate:

[ ] imprese agricole

[ ] imprese artigiane

[ ] associazioni

[ ]istituti scolastici

[ ] soggetti in forma singola o associata già sul territorio

[ ] organizzazioni professionali  e sindacali

[ ] fondazioni

[ ] reti d’impresa

[ ] altri  (in coerenza con le tematiche previste)

Tali soggetti possono avere sede legale diversa dal Vallo di Diano ma devono operare nel territorio del Vallo di

Diano.

Si precisa che possono aderire alla manifestazione, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 80 DLgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile,

per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter
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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;

2. (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione

interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.

n. 231/2001;

3. non essere oggetto di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo)

e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

5. non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile,

per reati di frode o di 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 Legge n. 283/1962;

6. di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi

nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura

del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, ad eccezione dei casi in cui sia

ancora in corso un contenzioso. Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il

soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR

2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo

dovuto;

7. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della

Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;

8. non trovarsi in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Articolo 5– Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori che rispondono alla presente manifestazione di interesse dovranno compilare la propria

candidatura utilizzando i modelli allegati, indicando in particolare:

 le motivazioni alla base della loro partecipazione;

 le azioni ed attività che intendono proporre all’interno del partenariato;

 le eventuali ulteriori informazioni possono essere desunte dalla scheda intervento allegata alla

presente manifestazione di interesse.
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Gli interessati devono far pervenire la propria istanza utilizzando il Modello di manifestazione di interesse

allegato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con acclusa copia fotostatica del documento di

identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00.del giorno 30 del mese di luglio, alla Comunità

Montana Vallo di Diano  in Viale Certosa 84034 Padula (SA) anche attraverso Posta Elettronica Certificata

all’indirizzo posta@pec.montvaldiano.it. Il plico deve recare la dicitura “PSR 2014 - 2020: Attuazione della

tipologia di intervento 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo –

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.

Non saranno ammesse le proposte pervenute fuori termine (farà fede la data di invio) o non compilate con le

indicazioni essenziali previste nel modello allegato al presente avviso,  a meno di un prolungamento dei tempi

che l’amministrazione si riserva di  applicare prima della scadenza.

Articolo 6 –Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Michele Rienzo responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico della

Comunità Montana Vallo di Diano.

Articolo 7 – Informazioni

Eventuali informazioni in merito al presente procedimento potranno essere richieste, non oltre il terzo giorno

antecedente il termine ultimo per la presentazione della   manifestazione  di  interesse, esclusivamente al

seguente indirizzo di posta elettronica : rienzo@montvaldiano.it
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ALLEGATO

"PSR 2014 - 2020: Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1. -
Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Alla Comunità Montana Vallo di Diano
Viale Certosa

84034 Padula (SA)
PEC: posta@pec.montvaldiano.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ il __________

residente a _____________________________________ Prov. ___________________________________ Via

___________________________________________ n. __________ CAP ________________________ in

qualità di Legale Rappresentante dell’operatore _________________________________________

CUAA______________________ Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________

Indirizzo sede legale _______________________________________________________________________

Indirizzo sede operativa (dove si svolge l’attività) _______________________________________________

via/piazza__________________________________________________________________________ n.____

CAP _______________ Comune ___________________________________________ Prov. _____________

Tel. ___________________________Cell. _________________________

e-mail ________________________________________ pec __________________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la manifestazione di
interesse di cui in prosieguo, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’attuazione della tipologia di intervento 16.7.1 del PSR Campania 2014-
2020, in qualità di:
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[ ] impresa agricola

[ ] impresa artigiana

[ ] associazione

[ ] istituto scolastico

[ ] soggetto in forma singola o associata già sul territorio

[ ] organizzazione professionale  e sindacale

[ ] fondazione

[ ] rete d’impresa

[ ] altro (specificare)

Pertanto
DICHIARA

Il proprio interesse all’attuazione della Fase A della scheda intervento dell’APQ Vallo di Diano dando la propria
disponibilità a costituire formalmente una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

In caso di impresa:
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1) che l’operatore è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

____________________________ (o equivalente, nel caso di operatore soggetto ad obblighi di iscrizione
diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa

- numero di iscrizione ________________________________________

- data di iscrizione ___________________________________________

- codice ATECO _____________________________________________

- data termine _______________________________________________

- forma giuridica _____________________________________________

- codice fiscale ______________________________________________

- partita iva _________________________________________________

- numero matricola INPS ______________________________________

2) di avere il seguente numero di:

- giovani di età inferiore a 40 anni ___

- categorie protette per il diritto al lavoro dei diversamente abili ___

- presenza femminile ___
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3) di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano il PSR 2014 - 2020:
Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1 "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non
partecipativo" e dell’’Avviso pubblicato dalla Comunità Montana del Vallo di Diano;

4) di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina
esclusivamente l’iscrizione nel relativo elenco degli interessati;

5) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile,
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;

6) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) di non avere subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2,lettera c), del D.Lgs. n.
231/2001;

7) non essere oggetto di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo) e/o
di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

9) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile,
per reati di frode o di 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 Legge n. 283/1962;

10) di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, ad eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso. Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che
abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020, ovvero
del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto;

11) di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;

12) di non trovarsi in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

_______________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma per esteso e leggibile)
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INFORMATIVA ai sensi del REG.UE n.679 /2016

Ai sensi REG.UE n.679 /2016, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Si informa che:
1. i dati da forniti verranno trattati per le seguenti finalità dell’Avviso Pubblico in oggetto;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso Pubblico di
cui al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4. i dati saranno comunicati alla Comunità Montana Vallo di Diano sulla base delle specifiche competenze
e dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dall’Avviso Pubblico di cui al punto 1;
5. il titolare del trattamento è la Comunità Montana Vallo di Diano, Direzione Tecnico Urbanistica.
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
del REG. EU n. 679 /2016.
Il/i sottoscritto/i, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del REG. EU n. 679
/2016, nella qualità di interessati, prestano il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non
sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.

_______________________________
(luogo e data)

_______________________________
(timbro e firma leggibile)
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BREVE PRESENTAZIONE DELL’OPERATORE E RUOLO NEL PROGETTO
Indicare le caratteristiche di coerenza, pertinenza competenza rispetto al progetto

(MAX 1.000 CARATTERI)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________

MOTIVAZIONI
Indicare le motivazioni che spingono a partecipare all’avviso pubblico

(MAX 1.000 CARATTERI)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________

AZIONI - INIZIATIVE
Indicare azioni e/o iniziative da realizzare ell’ambito dell’ATS

(MAX 1.000 CARATTERI)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________

Titolare/Legale Rappresentante
_______________________________________________

Il _____________________________________________________ è a conoscenza ed accetta:- che la Comunità Montana Vallo di Diano non ha nessun obbligo nei confronti del richiedente
riguardo alla eventuale mancata selezione e non inclusione nel partenariato per la
presentazione di una proposta ai sensi del bando regionale;- che la Comunità Montana Vallo di Diano non ha nessun obbligo nei confronti del richiedente,
anche se selezionato in base alla presente procedura, riguardo alla mancata presentazione di
una proposta ai sensi del bando regionale della tipologia di intervento prevista.

_______________ li____________________

Titolare/Legale Rappresentante
________________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità.


