ALLEGATO 1
III AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO
‘LE TERRE DEI PARCHI’

PROT. N. 603
DEL 12.11.2019

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO
•

che l’Ente RISERVE NATURALI ‘FOCE SELE TANAGRO’ E ‘MONTI EREMITA MARZANO’ (di
seguito “Ente Riserve”) ha redatto ed approvato con Determina Presidenziale N. 4 del 10.10.2018 e
con Determina Presidenziale N° 8 del 03.11.2018 specifico e dettagliato progetto denominato “LE
TERRE DEI PARCHI” (all. A) rivolto alle aziende agricole ed ai soggetti pubblici e privati
preferibilmente ricadenti nei Comuni della Comunità dell’Ente proponente (con successiva estensione
ad aziende ricadenti in Comuni esterni alla Comunità dell’Ente Riserve), ad altri Enti Pubblici e di
ricerca, alle imprese aventi sede sul territorio nazionale specializzate nella trasformazione dei prodotti
e nella commercializzazione dei prodotti stessi;

•

che il progetto “LE TERRE DEI PARCHI” ha come obiettivo il recupero di terreni sottoutilizzati o
inutilizzati mediante la messa a coltura di varietà cosiddette antiche di frumento (prioritariamente
rispetto ad altre filiere di interesse specifico) da avviare alla trasformazione in farine, pane, pasta ed
estesa fino alla commercializzazione sui mercati nazionali ed internazionali;

•

che per la sperimentazione, l’attuazione e la promozione del progetto “LE TERRE DEI PARCHI”
l’Ente Riserve ha predisposto e approvato con Determina Presidenziale N° 8 del 03.11.2018 un
Protocollo d’Intesa (all. B) con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura
(CRAA);

•

che l’Ente Riserve ha redatto e fatto proprio con Determina Presidenziale N° 9 del 03.11.2018 il
Disciplinare di produzione per l’adesione al progetto “LE TERRE DEI PARCHI” e l’Accordo per
l’attuazione del progetto, Disciplinare di produzione poi integrato con Determina Presidenziale N°
38 del 06.09.2019 e Accordo contrattuale per l’attuazione del progetto modificato, a seguito di
condivisione e accordo con le aziende aderenti e con gli esperti in materia interrogati, prima con
Determina Presidenziale N° 38 del 06.09.2019 e poi con Determina Presidenziale N° 49 del
11.11.2019;

•

che in data 03.11.2018 e 06.06.2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, il primo ed il secondo
avviso per manifestazione di interesse ad aderire al progetto “LE TERRE DEI PARCHI”;

•

che la sperimentazione del progetto è in corso di attuazione con i primi risultati soddisfacenti che
impongono di proseguire le attività;

•

che con Determina presidenziale n. 47 del 29.10.2019 è stata deliberata l’adesione al progetto “LE
TERRE DEI PARCHI”, in qualità di Partner, dell’Ente “Parco Regionale dei Monti Picentini”
attraverso la sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa, allegato alla determina stessa, che
specifica attività, modalità di intervento, ruoli, impegni e condizioni di partecipazione al Progetto
stesso;

Via Carlo Alberto,16 – 84024 Contursi Terme (SA)
Tel e Fax 0828.991214
Codice Fiscale: 92009220655

info@riservasele.it
Posta certiﬁcata: segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it
www.riservasele.it

CONSIDERATO
•

che l’Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano” e l’Ente “Parco
regionale dei Monti Picentini” intendono acquisire nuove disponibilità ad aderire al progetto di
imprese ed enti, pubblici e privati, preferibilmente del territorio di riferimento, tramite manifestazioni di
interesse, afferenti alle seguenti categorie di soggetti:

✓

aziende agricole proprietarie di terreni incolti o sottoutilizzati che intendono renderli disponibili per la
coltivazione di prodotti della filiera cerealicola (prioritariamente rispetto ad altre filiere di interesse
specifico),

✓

aziende agricole di piccole dimensioni condotte con metodo biologico o disposte alla conversione di
tutto o parte dei propri terreni ai criteri di agricoltura organica,

✓

centri di raccolta per lo stoccaggio dei cereali prodotti dalle aziende agricole,

✓

aziende specializzate nella molitura di prodotti cerealicoli, anche biologici,

✓

aziende specializzate nella trasformazione delle farine ottenute in pane e/o pasta, anche derivanti da
produzioni biologiche (pastifici, panifici, etc.),

✓

aziende specializzate nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari,

✓

soggetti pubblici e privati portatori di modelli e progetti pilota coerenti con l’iniziativa già realizzati e/o
in corso di sperimentazione;

•

che alle aziende agricole partecipanti che ne facessero richiesta è offerto da parte dell’Ente Riserve e
dell’Ente Parco un percorso di accompagnamento nello sviluppo delle attività colturali (incubatore di
imprese) con servizi ad alto livello di specializzazione resi da professionisti esperti in materia e da
partnership con Enti di ricerca di assoluto valore;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.,
Visto lo Statuto vigente;
con il presente AVVISO intende raccogliere la Manifestazione di Interesse di quanti intendono
aderire al progetto ‘LE TERRE DEI PARCHI’ allegato alla presente sub lett. A)
Art. 1 – Finalità dell’Avviso
L’invito a presentare la propria candidatura non è un bando per selezione in base al merito
delle singole Aziende o di altri Operatori economici e non prevede l’elargizione di contributi
finanziari. La sua finalità è quella di individuare, sulla base delle candidature pervenute, quelle che
appaiono maggiormente coerenti con gli obiettivi del progetto “LE TERRE DEI PARCHI”:
-

Preservare la biodiversità nell’ambito dei prodotti della filiera cerealicola della Regione
Campania,
Recuperare i terreni marginali e creare filiere radicate nel territorio,
Aumentare il reddito delle imprese agricole, specie giovanili e femminili,
Aumentare l’occupazione, specie giovanile e dei soggetti svantaggiati, nelle aree pianeggianti e
pedecollinari dei Comuni della Comunità dell’Ente Riserve,
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- Frenare il dissesto idrogeologico e migliorare il paesaggio agrario;
- Avviare canali di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati.
Il progetto si articola nei seguenti step:
- Coinvolgimento delle aziende agricole e di trasformazione;
- Avvio della coltivazione sperimentale dei terreni disponibili;
- Costituzione della rete degli Enti promotori e dei Comuni proprietari di terreni incolti o
sottoutilizzati interessati al progetto;
- Avvio dell’incubatore agricolo con azioni di supporto alle imprese agricole e alla nascita di nuove
imprese;
- Successiva molitura e valutazione delle diverse farine ottenute, mediante prove di panificazione e
panel test;
- Realizzazione di innovazioni organizzative legate al confezionamento del prodotto finito e alle
successive trasformazioni,
- Commercializzazione del prodotto presso il pubblico dei consumatori,
- Diffusione del modello e disseminazione dei risultati presso altre aziende agricole di piccola
dimensione interessate alla diversificazione / riconversione produttiva, giovani ed altri Comuni
esterni alla perimetrazione dell’Ente Riserve.
In coerenza con quanto detto, il criterio fondamentale di valutazione sarà quello del maggior
riferimento delle Aziende e degli altri Operatori economici agli obiettivi e agli interventi promossi dalla
iniziativa.
La valutazione sarà fatta dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto all’art. 3
del presente Avviso. Gli esiti saranno comunicati ai soggetti partecipanti a mezzo pubblicazione
all’Albo Pretorio. La commissione si riserva il diritto di richiedere chiarimenti e integrazioni alle
candidature presentate.
I soggetti selezionati, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 2, lett. f, accederanno, su base
volontaria, alla stipula dell’ACCORDO CONTRATTUALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“LE TERRE DEI PARCHI (All. 2).
Art. 2 – Soggetti aderenti
Possono aderire al progetto i soggetti afferenti alle seguenti categorie:
a.

aziende agricole di piccole dimensioni condotte con metodo biologico o disposte alla conversione
di tutto o parte dei propri terreni ai criteri di agricoltura organica;

b.

aziende agricole proprietarie di terreni incolti o sottoutilizzati che intendono renderli disponibili per
la coltivazione di prodotti della filiera cerealicola;

Possono, altresì, aderire le imprese italiane riferite ai seguenti settori:
c.

centri di raccolta per lo stoccaggio dei cereali prodotti dalle aziende agricole;

d.

aziende specializzate nella molitura di prodotti biologici;

e.

aziende specializzate nella trasformazione delle farine ottenute in pane e/o pasta derivanti da
prodotti biologici;

f.

aziende specializzate nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

g.

soggetti pubblici e privati portatori di modelli e progetti pilota coerenti con l’iniziativa già realizzati
e/o in corso di sperimentazione.
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Con l’adesione al progetto l’azienda si impegna a rispettare il Disciplinare di adesione al progetto
‘LE TERRE DEI PARCHI’ (All. 3) e quanto specificato nello schema di Accordo contrattuale per
l’attuazione del progetto sopracitato (All. 2).
Alle aziende agricole partecipanti che ne facessero richiesta è offerto da parte dell’Ente Riserve un
percorso di accompagnamento nello sviluppo delle attività colturali e di trasformazione (incubatore di
imprese) con servizi ad alto livello di specializzazione resi da professionisti esperti in materia e da
partnership con Enti di ricerca di assoluto valore.
Le aziende agricole che aderiscono al progetto “LE TERRE DEI PARCHI” si impegnano alla
conversione in biologico, qualora non siano già certificati, dei terreni inseriti nel progetto e ad
acquistare le sementi necessarie per la messa in produzione di circa 50 ettari totali (per la seconda
stagione agraria 2019/2020) di terreno esclusivamente dai rivenditori indicati dal Capofila.
Art. 2 – Criteri di selezione
La presente procedura è “a sportello”. Le Aziende agricole che hanno manifestato interesse, nel
rispetto di quanto di seguito indicato, saranno valutate in base ai seguenti criteri preferenziali1:
a) Aziende biologiche condotte da giovani donne che non hanno ancora compiuto il 40esimo anno
di età al momento della presentazione della domanda;
b) Aziende biologiche condotte da giovani che non hanno ancora compiuto il 40esimo anno di età al
momento della presentazione della domanda;
c) Aziende in conversione al biologico condotte da donne che non hanno ancora compiuto il
40esimo anno di età al momento della presentazione della domanda;
d) Aziende in conversione al biologico condotte da giovani che non hanno ancora compiuto il
40esimo anno di età al momento della presentazione della domanda;
e) Soggetti aggregati (cooperative, etc.) di aziende di cui alle precedenti lettere;
f) Altre aziende biologiche e, subordinatamente, in conversione al biologico.
Nell’individuazione dei partner costituisce titolo preferenziale avere la sede operativa in uno
dei Comuni della Comunità dell’Ente Riserve (Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana,
Auletta, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calabritto, Campagna, Capaccio, Caposele, Casalbuono,
Castel San Lorenzo, Castelcivita, Colliano, Controne, Contursi Terme, Eboli, Laviano, Montesano
sulla Marcellana, Oliveto Citra, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide,
Romagnano al Monte, Sala Consilina, Salvitelle, San Rufo, Sant'Arsenio, Sassano, Senerchia, Serre,
Sicignano degli Alburni, Teggiano, Valva) o dell’Ente Parco regionale dei Monti Picentini (Acerno,
Bagnoli Irpino, Calabritto, Calvanico, Campagna, Caposele, Castelvetere sul Calore,
Castiglione del Genovesi, Chiusano di San Domenico, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle
Piana, Lioni, Montecorvino Rovella, Montella, Montemarano, Montoro, Nusco, Olevano sul Tusciano,
Oliveto Citra, San Cipriano San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Santa Lucia di
Serino, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina) e,
subordinatamente, in uno dei Comuni della Provincia di Salerno o Avellino.
A parità di caratteristiche, sarà data priorità alle domande pervenute secondo l’ordine cronologico.
La selezione del primo gruppo di aziende aderenti avverrà sino a concorrenza di una superficie utile
coltivabile di 50 ettari.

1

Per società di persone e società cooperative, la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda deve
essere affidata al giovane e il 75% dei soci deve essere costituito da giovani.
Per società di capitali il giovane deve essere amministratore / legale rappresentante e deve dimostrare di avere la
maggioranza delle quote sociali.
In caso di società, il requisito del sesso è riferito ai componenti del CdA e dell’Assemblea ed è soddisfatto se in entrambi gli
organi vi è prevalenza numerica e di quote sociali.
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Successivamente si procederà alla selezione di un secondo gruppo di aziende che hanno manifestato
interesse.
Le aziende che intendono mettere a disposizione i loro terreni per la coltivazione da parte di soggetti
terzi saranno censite in un data base dell’Ente Riserve che procederà, con successivi accordi, a
favorire l’incontro con quanti si renderanno disponibili alla coltivazione, secondo uno schema
contrattuale, che disciplinerà durata, costi e modalità di coltivazione e che sarà di comune accordo
accettato da entrambe le parti.
La selezione delle aziende di trasformazione e commercializzazione avverrà, previa
valutazione dei processi produttivi ed in base al possesso delle relative certificazioni; la
successiva stipula del contratto di filiera avverrà con quelle che avranno concesso migliori
condizioni economiche.
A parità di offerta, costituisce titolo preferenziale per la selezione dei soggetti di cui al punto
precedente, avere sede legale o operativa nella Regione Campania.
Con i soggetti pubblici e privati portatori di modelli e progetti pilota coerenti con l’iniziativa,
già realizzati e/o in corso di sperimentazione, si procederà alla stipula di specifici Protocolli di
Intesa ed Accordi aventi ad oggetto un programma di attività concordate volto alla definizione
delle migliori buone pratiche in materia.
Art. 3 – Modalità di presentazione
I soggetti interessati dovranno esprimere la propria Manifestazione di Interesse inviando la
candidatura, redatta utilizzando il modello Allegato 4 e la scheda progetto:
•
•
•

Allegato 5a per le aziende agricole, completo di Allegato 2A
Allegato 5b per le aziende di trasformazione e commercializzazione
Allegato 5c per i soggetti portatori di modelli e progetti pilota coerenti con l’iniziativa

indirizzata a:
ENTE RISERVE NATURALI “FOCE SELE TANAGRO” e “MONTE EREMITA MARZANO”
Via Carlo Alberto 16 – 84024 Contursi Terme (SA)
In ragione del carattere inclusivo del progetto, volta al raggiungimento degli obiettivi di
interesse generale sopra richiamati, lo sportello per la presentazione della manifestazione di
interesse è sempre aperto. La chiusura dello sportello, anche per singole categorie di soggetti
ammissibili, verrà comunicata con nota pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente con almeno 30 giorni di
preavviso.
Le
domande
dovranno
essere
presentate
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it o a mano, nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00
alle ore 13.00, utilizzando esclusivamente il presente modello reperibile sul sito www.riservasele.it.
Le domande presentate saranno pertanto valutate dal RUP a cadenza quindicinale.
L’elenco dei soggetti partecipanti sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente con cadenza bimestrale.
Art. 4 – Documentazione Amministrativa
Allegata alla dichiarazione di adesione al progetto (manifestazione di interesse) e alla scheda
progetto, l’azienda/impresa/soggetto richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:
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a)

b)

c)
d)

e)
f)

certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, contenente l’indicazione dei legali
rappresentanti;
attestazione che l’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di
fallimento, che la stessa non ha presentato domanda di concordato e che a carico della stessa
non si sono verificate procedure di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di
concordato nei 5 anni precedenti la data della presentazione della domanda. L’attestazione dovrà
inoltre contenere il nominativo di tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori con poteri di
rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa o consorzio. Le richieste di cui ai punti
a) e b) potranno essere prodotte con dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa. In
tal caso l’efficacia degli atti conseguenti sarà comunque subordinata alla successiva
presentazione del certificato in originale o copia autentica;
fascicolo AGEA (per i soli soggetti obbligati);
dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa sull’assenza di condanne, anche non
definitive. La dichiarazione dovrà essere presentata: per il titolare, nel caso di impresa
individuale; per tutti i componenti della società, in caso di società in nome collettivo; per tutti i soci
accomandatari, in caso di società in accomandita semplice; per tutti gli amministratori con poteri
di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa o consorzio;
copia dello statuto (nel caso di società) e copia dell’ultimo bilancio approvato per le imprese
anche individuali;
fotocopia di un valido documento di identità dell’amministratore/rappresentante legale.

Art. 5 – Informazioni
La Riserva organizzerà momenti informativi e promozionali sul territorio e metterà a disposizione dei
soggetti interessati un servizio di informazione presso la propria sede tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle
ore 13.00, per ricevere chiarimenti, assistenza alla compilazione della domanda, nonché consultare la
documentazione disponibile.
Ogni richiesta di chiarimento o quesito potrà comunque essere inviato anche all’indirizzo di e-mail
info@riservasele.it
ALLEGATI:
-

Progetto “LE TERRE DEI PARCHI” (all. A)
Protocollo di Intesa “LE TERRE DEI PARCHI” (all. B)
Accordo contrattuale per l'attuazione del progetto “LE TERRE DEI PARCHI” (all. 2)
Disciplinare di produzione per l’adesione al progetto “LE TERRE DEI PARCHI” (all. 3)
Dichiarazione di adesione al progetto ‘LE TERRE DEI PARCHI’ (all. 4)
Scheda informativa per le aziende agricole (all. 5a)
Dichiarazione “Superfici coltivate a cereali nell’ambito dell’annata agraria 2019/2020” (all.2A)
Scheda informativa per le aziende di trasformazione e commercializzazione (all. 5b)
Scheda informativa per i soggetti portatori di modelli e progetti pilota (all. 5c)

Contursi Terme, 12 novembre 2019
Il Presidente
Prof. Antonio Briscione
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