
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
  

Per le società di servizio nei settori della promozione e valorizzazione 
delle risorse territoriali 

(ai sensi del Decreto Presidenziale n. 12 del 16/09/2016) 
 
 
VISTI: 

 Il Reg. (UE) n. 508 del 15/05/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

 Il Regolamento Delegato (UE) n. 531 del 24/11/2015.  

 Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2015) 8452 
F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo 
CLLD (Community Led Local Development) previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento UE n. 1303/2013 
e 60-63 del Regolamento UE n. 508/2014.  

 Il D.M. 1622 del 13.02.2014 recante l’individuazione delle Autorità di gestione del programma 
operativo FEAMP 2014/2020 del MIPAAF – Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura.  

 Il D.M. 1034 del 19.01.2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota 
comunitaria PO FEAMP 2014/2020 tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome. 

 l’avviso pubblico approvato con DRD n. 129 del 02/08/2016 dalla Regione Campania per la selezione dei 
gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD) (Artt. 62, 63 e 64 del reg. UE n. 538/2014), a valere sul programma operativo 
FEAMP 2014-2020; 

 
CONSIDERATO: 

 che il GAL Casacastra ha presentato, con delibera del CdA n. 7 del 23/08/2016, la manifestazione di 
interesse per l’ammissione al sostegno preparatorio, di cui all’art. 62 del Reg. (UE) n. 538/2014. 

 
INVITA 

 
le società di servizio nei settori della comunicazione, della promozione 

e valorizzazione delle risorse territoriali 
 

a presentare la loro candidatura per la fornitura dei servizi relativi alle attività preparatorio del costituendo 
FLAG (ex GAC - Gruppo di Azione Costiera) “I Porti di Velia” che opererà nei comuni di Ascea, Pisciotta, 
Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Ispani, Vibonati e Sapri. 



 

 

 
Le candidature, redatte secondo l’allegato 1, dovranno pervenire alla sede del GAL Casacastra (contrada 
Foresta, c/o Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo – Futani) entro il giorno le ore 13,00 del  
22/09/2016 nelle seguenti modalità: 

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC) galcasacastra@pec.it 

 mezzo fax 0974 953921 

 con consegna a mano entro le ore 13 del 22/09/2016 presso la segreteria del GAL Casacastra in 

c/da Foresta, Futani (SA) in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00. 

 
Le candidature, redatte secondo il modello allegato, dovranno contenere: 

1. descrizione dei territori dei comuni sui quali opererà il FLAG, indicando: 

a.  le attività produttive, con specifico riferimento alla pesca ed alle attività collegate; 

b.  Le risorse naturalistiche e culturali; 

2. La proposta di un piccolo progetto pilota in uno dei seguenti settori: 

a. Promozione delle tradizioni gastronomiche marinare; 

b. Tutela delle risorse alieutiche; 

c. Educazione ambientale (anche con l’elaborazione e pubblicazione di studi e ricerche) 

 
Il GAL Casacastra conferirà l’incarico al soggetto (ditte, società, cooperative, etc – singole o associate) che 
presenterà la proposta ritenuta più dettagliata in relazione al punto 1. e che individuerà il settore di 
intervento del piccolo progetto pilota, di cui al punto 2, con maggiore coerenza rispetto a quanto riportato 
al punto 1.  
 
Il GAL Casacastra si riserva, in ogni caso, di non procedere al conferimento dell’incarico, ad interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la procedura avviata che rimane subordinata all’approvazione da parte 
dell’AdG FEAMP 2014/2020 della Regione Campania. 
 
Futani, 16/09/2016 

IL COORDINATORE 
  DR. CARMINE FARNETANO 
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ALLEGATO 1 

 
Spett.le GAL Casacastra 

C/da Foresta, 

84050 FUTANI (SA) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

 Per società di servizio nei settori della promozione e valorizzazione delle risorse territoriali 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME NATO IL 

 
 

  

A RESIDENTE (VIA) COMUNE 

 
 

  

TITOLARE/RESPONSABILE DELLA DITTA 

(in caso di proposta presentata da soggetti associati indicare il capofila e l’elenco dei partner associati) 

 
 

CON SEDE A VIA P.IVA/CODICE FISCALE 

 
 

  

 

Allegati: 

1. Proposta conforme ai punti n. 1 e n. 2 dell’avviso; 

2. copia documento identità in corso di validità del soggetto che presenta l’istanza; 

3. copia del DURC; 

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 secondo modello allegato. 

 

____________________/_____________ 

Firma 

____________________ 
 

  



 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m. 

 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di:  

 

(barrare una delle opzioni seguenti) 

□ legale rappresentante della società   

□ socio 

□ amministratore / componente del consiglio di amministrazione 

□ componente del collegio sindacale 

della società _________________________________________________________________________  

avente sede legale in _________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n._________  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

 

D I C H I A R A  

 

 che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei 

carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Data _________________           Firma del dichiarante  ______________________ 

 
 (firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.) 
 

 
 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e 
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di 
effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 
445/2000. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 


