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                               Comune di Avellino                

ASSESSORATO AI FONDI EUROPEI 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DEL SERVIZIO STRATEGICO EUROPA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Oggetto: Avviso per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di proposte di interventi nell’ambito di progetti comunitari. 

 

Premessa 

Le proposte comunitarie, per il ciclo di programmazione 2014-2020, mirano a 
promuovere politiche urbane integrate al fine di rafforzare il ruolo delle città nel 
quadro della politica di coesione; in particolare, la programmazione 2014/2020 dei 
Fondi Europei, individua nelle città e nelle Aree Urbane contigue i nodi e i poli di 
eccellenza territoriale, chiamandole ad assumere, un ruolo propulsore dello sviluppo 
non solo per sé, ma anche e contestualmente per i territori di riferimento, 
guardando alle vocazioni ed opportunità locali, progettando e promuovendo reti di 
alleanze e di complementarietà con altri contesti nazionali ed europei. 
 
Con questa prospettiva l'11/05/2017 è stata sottoscritta la Convenzione ex art. 30 
del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i. dai Sindaci dei Comuni ricadenti nella cd. “Area 
Vasta di Avellino”:  Avellino, Aiello del Sabato, Atripalda, Candida, Capriglia Irpina, 
Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chianche, Chiusano S. Domenico, Contrada, 
Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, 
Montefredane, Montemarano, Montoro, Montefalcione, Montemiletto, Montefusco, 

Parolise, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata Principato Ultra, Pratola 
Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Potito Ultra, Sant’Angelo a Scala, 
Santo Stefano del Sole, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, 
Serino, Sorbo Serpico, Summonte, Ospedaletto D’Alpinolo, Torre Le Nocelle, 
Torrioni, Tufo, Venticano, Volturara Irpina, al fine di avviare azioni congiunte mirate 
ad uno sviluppo sociale, infrastrutturale, culturale, economico ed ambientale 
sostenibile della collettività, evitando frammentazioni di iniziative pubbliche e 
private avulse da un disegno unitario di area e/o di sistema locale di sviluppo e di 
governance.  
 
La visione strategica dell’Area Vasta di Avellino si articola in una serie di azioni le 
cui linee si identificano, sostanzialmente, nei cinque assi prioritari della Strategia 
Europa 2020; Crescita economica ed occupazionale, Ricerca e Sviluppo, 
Problematiche ambientali ed energetiche, Maggiore livello di istruzione, Integrazione 
sociale e riduzione della povertà. 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Con la presente Manifestazione, il Comune di Avellino intende acquisire proposte di 
progetto a valere su progetti di finanziamento ad erogazione diretta dell'EU.  
Nell'imminente, l’Amministrazione è interessata alla partecipazione a due bandi: 
Urban Innovative Action-UIA (uia-initiative.eu) e Horizon 2020-h2020 Topic RUR-
01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term visions and societal 
engagement. 
Le idee - progetto potranno identificare sia il Comune di Avellino come Ente capofila 
o partner sia riguardare l’Area Vasta di Avellino. 
L’Amministrazione si riserva di valutare anche proposte a valere su ulteriori bandi 

aperti o di cui è attesa la pubblicazione. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI  

 
Possono presentare Manifestazione d’interesse Enti Pubblici, Università, Enti di 
Ricerca, Formazione e Consulenza, Agenzie per lo sviluppo, Associazioni di 
categoria, Consorzi per la valorizzazione dei territori, fondazioni e società (a 
partecipazione pubblica, privata o mista): chiaramente l’eventuale partecipazione 
alle specifiche call è subordinata all’effettiva eleggibilità dei candidati rispetto ai 
termini dei bandi. 
 
I soggetti candidati non devono essere soggetti ad amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio, procedure 
concorsuali di ogni tipo o liquidazione (anche volontaria); i rappresentanti legali non 
devono aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni. 
 
Ai fini della integrazione dell’elenco dei potenziali partner, costituisce requisito di 
ammissibilità una comprovata e pluriennale competenza specifica di partecipazione 
a progetti europei, nazionali e regionali o comunque nell’ambito della proposta 
oggetto della propria manifestazione di interesse. 
 
I soggetti che sono stati inclusi nell’elenco dei potenziali partners in relazione alla 
Manifestazione di interesse già svolta da questa Amministrazione a maggio 2017, e 
riportati nell'allegato 1 del presente avviso, non dovranno ripresentare la loro 

candidatura, ma sono tenuti a inviare una sintesi della proposta progettuale che 
intendono candidare e dei riferimenti del bando al quale la proposta si riferisce; ad 
ogni modo, un loro mancato riscontro a questo avviso, non precluderà la loro 
partecipazione ad iniziative connesse alle selezioni di svolte. 
 

3. ATTIVITÀ 

Il Comune di Avellino valuterà le proposte ricevute secondo i criteri già individuati 
nei bandi a cui gli interventi si riferiscono e alla coerenza dei progetti ai documenti 
di indirizzo programmatico e di indirizzo del Comune di Avellino e dell’Area vasta di 
Avellino (Piano urbano comunale, DOS, Piano integrato città sostenibile, etc). 
 
Verrà successivamente data evidenza al proponente dell'eventuale positiva 
valutazione ed attivata una specifica azione di co-progettazione che riesca a 
coinvolgere i potenziali partners, selezionati secondo principi di parità di 

http://uia-initiative.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
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trattamento; chiaramente il soggetto proponente della proposta sarà di diritto 
“partner” del progetto e svilupperà il progetto, per quanto di specifica competenza, 
insieme al personale del "Servizio Strategico Europa e cooperazione internazionale". 
 
Non è escluso che l’Amministrazione comunale di Avellino possa decidere di non 
ricoprire il ruolo di capofila, in tal caso, si impegna a sostenere la presentazione 
delle candidature selezionate attraverso uno specifico appoggio tecnico e apporre il 
cofinanziamento richiesto dal bando e/o a dichiarare l’interesse a 
sperimentare/testare i risultati attesi. 
 
Non sono previsti oneri per l’Amministrazione a favore dei soggetti che 
parteciperanno a questo Avviso né un impegno specifico a presentare una proposta, 
nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del Comune, l’attività di co-progettazione 

dovesse portare ad un risultato non soddisfacente: viene chiaramente fatto salvo il 
diritto del partecipante di cercare alternativi partners sulla proposta presentata. 
 
In coerenza alle specifiche del bando, potrà essere richiesto ai partners di 
cofinanziare l’intervento in proporzione alla quota di budget assegnato e/o gestito, 
secondo i dettagli che verranno definiti durante l’attività di co-progettazione.  
 
Il Comune si riserva di invitare uno o più partners per la realizzazione delle attività 
proposte. 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2018, 
pena l’esclusione, unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it; presso il Comune di Avellino, ed avere 
come oggetto "Servizio Strategico Europa e cooperazione internazionale: Avviso 
Manifestazioni di interesse progetti EU”. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse è a titolo esclusivamente 
volontario e gratuito.  
La cartella in formato digitale dovrà contenere: 
1. Manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Avellino, allegato 2, in 

cui inserire una sintesi del progetto proposto e i dettagli del bando a cui si 
riferisce, evidenziando gli elementi di coerenza e di autovalutazione rispetto al 
bando; 

 
2. documentazione amministrativa relativa al soggetto candidato: profilo 

giuridico, organizzazione, composizione, ecc. (*); 
3. dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente di 

non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni (*); 
4. copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del 

rappresentante legale e del codice fiscale(*); 
5. descrizione sintetica delle competenze ed esperienze pluriennali del soggetto 

proponente (*); 
6. curriculum vitae degli esperti che svolgono per il soggetto proponente attività 

attinenti alla manifestazione di interesse (*). 
(*) non dovuti per i soggetti già inseriti nell’elenco dei partners di cui alla 
Manifestazione di interesse di maggio 2017, allegato 1. 
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5. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

Ai fini della selezione dei progetti e dei soggetti da coinvolgere nei futuri partenariati, 
saranno valutati elementi di natura esclusivamente tecnica in base alla 
documentazione pervenuta, riguardanti: 

 la proposta e la coerenza al bando e ai documenti programmatici dell’Ente; 

 profilo del soggetto candidato; 

 specifiche competenze del soggetto candidato; 

 esperienze pluriennali (nello specifico altri progetti similari) del soggetto 
proponente; 

 curriculum vitae degli esperti che svolgono per il soggetto proponente attività 
attinenti alla manifestazione di interesse. 
 

La procedura di valutazione della documentazione pervenuta verrà espletata da una 
commissione appositamente costituita.  
 
In tale sede, si svolgerà la valutazione qualitativa delle proposte e delle competenze 
ed esperienze in base ai criteri precedentemente indicati e successivamente si 
verificherà dal punto di vista formale ed amministrativo l'idoneità dei soggetti 
candidati per integrare l’elenco dei potenziali partners. 
 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e dell’art. 53 del d. lgs. 
n.50/2016, il Comune di Avellino informa che i dati forniti dai candidati nel 
procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di 
Avellino, anche per conto dell’Area Vasta di Avellino, nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e per le eventuali successive 
forme di collaborazione. 
 

7. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Avellino nella 
sezione “Bandi di gara” www.comune.avellino.it. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: arch. 
Giuseppina Cerchia, Responsabile del "Servizio Strategico Europa e cooperazione 
internazionale" – 0825200347; pina.cerchia@comune.avellino.it. 
Il Comune di Avellino provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente 
procedura di selezione ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai 
partecipanti. 
 

F.to  Il Dirigente  
Dott. Riccardo Feola 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22
http://www.comune.avellino.it/
mailto:pina.cerchia@comune.avellino.it

