COMUNE DI AVELLINO
ASSESSORATO
Politiche Europee, Marketing territoriale, Progetti nazionali e internazionali,
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Servizio Strategico Europa
tel. 0825/200347
mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com
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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzato alla ricerca di partenariato
per la presentazione di idee progettuali
nell'ambito del
Programma comunitario LIFE 2020 - sottoprogramma Ambiente

ART. 1 Premessa

la Commissione Europea ha pubblicato il 2 aprile 2020 l’Invito a presentare proposte (Call for
proposals) per l’annualità in corso per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di
LIFE: il Sottoprogramma Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il Clima.
Gli obiettivi del Programma riguardano:
- contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della
qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità,
compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
- migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali
e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche
attraverso l`aumento della loro capacità;
- sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
- sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente (7° EAP);
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- le proposte potranno essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione
europea.
I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende
private; 3) organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG.
Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azioni dei progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione,
progetti preparatori e di assistenza tecnica) e Integrati.
Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione,
progetti preparatori e di assistenza tecnica) e Integrati.
Con delibera di G.C. n°75 del 09/04/2020 il Comune di Avellino ha manifestato la volontà di
presentare una proposta progettuale al programma comunitario LIFE 2020, Sottoprogramma
Ambiente, con una proposta che riguarda la riqualificazione e rinaturalizzazione dell'intero
ecosistema del torrente Fenestrelle.
Il Comune di Avellino si propone come coordinatore del progetto.
Il Servizio Strategico Europa ha predisposto un'idea progettuale nell’ambito del Programma
Ambiente dal titolo "C.R.E.A.T.I.O.N. Consolidating River Ecosystems by Approaching systemic
Tone down of the Impact of pollutants as an Opportunity for New Eco- sensitive urban
regeneration". Con questo progetto si intende progettare e testare una sperimentazione delle
tecniche di biobonifica e di bio-rinaturalizzazione finalizzate al recupero dell'intero ecosistema del
torrente Fenestrelle, nelle sue componenti acqua e suolo, al fine di ripristinare e preservare la flora e
la fauna dello stesso biosistema.
Tale modello potrà essere replicato nei Comuni attraversati dal Fiume Sabato dell'Area Vasta di
Avellino, di cui il Comune di Avellino è capofila nell’ambito dell’accordo di Area Vasta costituito
in data 11/05/2017, ai sensi dell’art 30 del D.Lgs. n°267/2000.
ART. 2 La Manifestazione di interesse
Obiettivo di questo avviso è quello di individuare, tramite un Avviso pubblico, una proposta progettuale

valida per la partecipazione al Bando in questione.
Il Comune di Avellino, per la candidatura del suddetto programma comunitario e la costituzione di
un valido partenariato, intende avvalersi delle seguenti categorie di soggetti:
- Enti pubblici;
- Università;
- Centri di ricerca;
- NGO;
2

- Imprese, ecc.).
I partners saranno selezionati in funzione della:
-

competenza curriculare;

-

esperienza nel settore.

In caso di valutazione positiva del progetto, i partners individuati saranno responsabili della consegna di
attività specifiche, del raggiungimento dei risultati previsti, della produzione degli output assegnati e
prenderanno parte alla realizzazione complessiva del progetto, disponendo di uno specifico budget.
I potenziali partners, rispondendo a questo avviso, si impegnano fin d’ora a sottoscrivere, a progetto
approvato, l’accordo di partenariato.

ART. 3 – CONSEGNA DELLE DOMANDE
La domanda, comprensiva della scheda progetto e della descrizione dei partners coinvolti, potrà essere
inviata per mezzo PEC all’indirizzo:
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
entro le ore 12:00 del 29/05/2020.
L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE, finalizzato alla ricerca di partenariato per la presentazione di idee progettuali,
finalizzato alla ricerca di partenariato per la presentazione di idee progettuali nell'ambito del
Programma comunitario LIFE 2020 - sottoprogramma Ambiente.

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza.
ART. 4 - TUTELA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n°101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al
presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per email ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina Cerchia,
domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", Piazza del Popolo
n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347 - 328/4205359, RUP del progetto.
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa
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