FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO
PUBBLICO/PRIVATO
PER LA CANDIDATURA AL BANDO DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020
MISURA 16

COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.5

SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO E SOSTEGNO PER
APPROCCI COMUNI AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI

INTERVENTO 16.5.1

PROGETTI COLLETTIVI
AMBIENTALE

DI

SVILUPPO

TERRITORIALE

A

FINALITA’

Il GAL Molise Verso il 2000 scrl intende procedere all’individuazione di:
-

imprese agricole e/o forestali in forma singola o associata;*
organizzazioni/associazioni di produttori agricoli, loro consorzi o cooperative;*
ONG impegnate in tematiche ambientali;*
comuni e/o altri enti pubblici;
enti di ricerca;

interessati ad entrare nel partenariato per la presentazione di una o più proposte progettuali da candidare
al bando - intervento 16.5.1 del PSR Molise 2014/2020 sulle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
preservazione della biodiversità agraria e naturalistica;
preservazione del paesaggio, miglioramento qualitativo delle componenti dell’agro-ecosistema (suolo,
risorse idriche) e mantenimento delle superfici prative ad elevato valore naturalistico;
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;

* con almeno una unità locale attiva nel territorio della Regione Molise.
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Con l’obiettivo di
- sensibilizzare gli agricoltori ed i territori sulle tematiche ambientali in particolare nelle aree Natura
2000 nelle quali la conservazione degli habitat passa spesso per azioni mirate ed approcci co-produttivi
tra uomo e natura;
- individuare soluzioni innovative finalizzate a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e/o delle
aree protette che possano costituire impegni e/o soluzioni nuove da inserire nei piani di gestione o nei
regolamenti di tali aree come nel caso dei pagamenti agro-climatico - ambientali.
Premesso:
- che questo GAL non è in alcun modo vincolato a presentare un progetto a valere sul bando regionale
Misura 16 intervento 16.5.1 del PSR Molise 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 GAL deciderà solo a seguito dell’esito del presente avviso pubblico le tematiche specifiche
da affrontare con l’eventuale progetto da predisporsi a valere sul bando regionale Misura 16 intervento 16.5.1 del PSR Molise 2014/2020;

-

che la scelta delle manifestazioni di interesse che perverranno a seguito del presente avviso pubblico
sarà effettuata sulla base dei criteri definiti dal bando regionale Misura 16 intervento 16.5.1 del PSR
Molise 2014/2020 e in particolare sulla scorta delle aziende agricole che parteciperanno all’ATS, alle
loro motivazioni e sulla base delle loro proposte di intervento;

-

che il Gal Molise Verso il 2000 scrl 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 intervento 16.5.1 del PSR Molise 2014/2020;

Modalità di partecipazione
I soggetti che rispondono al presente avviso pubblico dovranno presentare domanda (Allegato a) ed
indicare (Allegato b):
• 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 Molise 2014/2020.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere desunte dal bando della Regione Molise Misura 16,
intervento 16.5.1, al sito http://psr.regione.molise.it/aperti-m16.
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta secondo l’allegato modello (Allegato a) 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 1 febbraio 2018 al Gal
Molise Verso il 2000 mediante PEC all’indirizzo: moliseversoil2000@legalmail.it. 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.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.moliseversoil2000.it.
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno contattare il Gal Molise verso il
2000 al telefono 0874/484508 oppure per e-mail: direttore@moliseversoil2000.it.
Campobasso, 08/01/2018
Il Direttore
Antonio Di Lallo
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