AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI INTENTI E ADESIONE AL PERCORSO
PARTECIPATIVO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONI DEL
“CONTRATTO DI FIUME SELE TANAGRO CALORE”
PREMESSA
In data 23 febbraio 2022 la Regione Campania – Direzione Generale per la Difesa del
Suolo e l’Ecosistema e l’Ente Riserve Naturali regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti
Eremita Marzano” hanno sottoscritto il “Documento di Intenti per la condivisione di
finalità e intenti e per la promozione di azioni sperimentali finalizzate alla sottoscrizione
del Contratto di Fiume Sele Tanagro Calore ”, ai sensi della Legge Regionale 6 maggio
2019, n. 5 "Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione
integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di
Fiume" e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 27/11/2019 che approva il
programma di Attivazione di iniziative a regia regionale.
Il presente Avviso è volto a garantire la massima partecipazione dei soggetti, presenti nel
territorio, interessati a condividere una strategia basata sulla gestione integrata della
risorsa idrica, sulla mitigazione del rischio idrogeologico, sulla tutela e la valorizzazione
delle risorse esistenti nell’ambito del bacino idrografico individuato nel territorio dei Fiumi
Sele Tanagro nella prospettiva dello sviluppo sostenibile dei territori interessati.
1. FINALITÀ

La Manifestazione di Interesse è finalizzata ad acquisire l’impegno di soggetti pubblici e
privati a sottoscrivere il Documento di Intenti e ad aderire al percorso partecipativo
finalizzato alla definizione del Programma di Azioni del “Contratto di Fiume Sele Tanagro
Calore”.
2. SOGGETTI ADERENTI

Possono aderire alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti pubblici e i
soggetti privati portatori di interessi collettivi che chiedono di sottoscrivere il Documento
di Intenti, impegnandosi in questo modo a partecipare al percorso condiviso per la
definizione e la sottoscrizione del Contratto di Fiume “Sele Tanagro Calore”.
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Il ruolo dei soggetti aderenti al Documento di Intenti è quello di collaborare alla
definizione della strategia del Contratto di Fiume e dei suoi specifici documenti
(completamento analisi conoscitiva definitiva e definizione del Documento Strategico e
del Programma di Azioni) in modo che possa essere il più possibile condivisa dalla
comunità che vive e opera nel territorio.
Le procedure che conducono alla stipula del contratto consentiranno il coinvolgimento
anche dei soggetti privati, non in forma associata, attraverso forme di partecipazione e
consultazione pubblica definite di volta in volta nelle singole fasi del percorso, verso la
sottoscrizione del Contratto di Fiume
3. IMPEGNI

I soggetti che aderiranno alla presente Manifestazione di Interesse si impegnano a
sottoscrivere il Documento di Intenti, che allegato al presente avviso ne forma parte
integrante e sostanziale, e a rispettarlo e condividerlo in ogni sua parte.
I predetti soggetti s’impegnano, altresì, a non porre in essere atti che violino o che
ostacolino o che confliggano con il percorso verso la sottoscrizione del Contratto di
Fiume.
4. MODALITÀ DI ADESIONE E TERMINI

I Soggetti di cui al precedente punto 2 sono invitati ad aderire alla presente
Manifestazione di Interesse, inviando a mezzo posta elettronica certificata il format di cui
all’Allegato 1 al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, in
formato PAdES, dal legale rappresentante autorizzato a norma di legge e di disciplina
interna all’Ente/Organizzazione di appartenenza, all’indirizzo PEC:
segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it.
A seguito dell’adesione, l’Ente Riserve Naturali regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti
Eremita Marzano” invierà al soggetto interessato il Documento di Intenti per la
formale sottoscrizione.
Il presente Avviso, al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti di cui
all’art. 2, resterà aperto fino alla sottoscrizione del Contratto di Fiume.

IL RUP
Ing. Lucia ROSSI
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