AVVISO DI INVITO
A MANIFESTARE INTERESSE

Rivolto alle Associazioni Ambientaliste e Culturali per la diffusione della “Cultura del Fiume” nei territori
coinvolti che, alla data di pubblicazione del presente invito, hanno aderito al “Manifesto di Intenti” del
Contratto di Fiume Noce e Sinni.

- PROGETTO AMBASCIATORI DEL FIUME/PRIMA FASE -

L’ACQUA E LA COMUNITA’ LOCALE - WP1/AZIONE 2.1 – “Ambasciatori del Fiume”

Prot. n. 1/2021
CUP: G49E18000330001
PREMESSA
Il FLAG/CdF Coast to Coast, nell’ambito del processo “Verso i Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del
Sinni”, intende promuovere la partecipazione delle Associazioni Ambientaliste e Culturali per sostenere la
diffusione della “cultura del fiume” nei territori coinvolti, che, alla data di pubblicazione del presente invito,
hanno aderito al “Manifesto di Intenti del CdF” e che possiedono una rilevanza regionale e/o nazionale.

I Contratti di Fiume, nati in Francia agli inizi degli anni ’80 per sostenere iniziative spontanee di cittadini intenti
a combattere il degrado dei fiumi e migliorare le caratteristiche generali dei sistemi fluviali, sono nel tempo
diventati strumenti a sostegno della pianificazione nazionale e regionale, permettendo agli abitanti di
intervenire nella realizzazione di pianificazioni co-progettate, nonché alla successiva realizzazione di
interventi puntuali.
Per questi motivi, negli anni successivi ed anche in Italia, la formula del Contratto di Fiume è diventata di
sostanziale importanza per correggere alcune criticità della pianificazione classica, collegate alla complessità
dei processi decisionali riferiti alla gestione delle acque.
Il FLAG/CdF Coast to Coast, attraverso questa attività, intende recuperare le esperienze e le competenze del
mondo associativo territoriale per favorire un reale coinvolgimento delle comunità locali nel processo
partecipato di conoscenza, tutela e valorizzazione ecosistemica degli ambiti fluviali.
L’intento principale è quello di aumentare, più in generale, l’attenzione verso la “risorsa acqua” nelle scuole,
nelle Istituzioni e nelle comunità locali, in modo da arricchire il territorio del FLAG/CDF di nuove esperienze
a sostegno delle risorse, per meglio integrarle nel sistema socio-culturale locale.
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Le finalità delle attività da intraprendere hanno quale scopo principale quello di trasmettere e sensibilizzare
le popolazioni residenti sui temi dello sviluppo sostenibile, in modo da favorire comportamenti responsabili
e scongiurare un disinteresse allargato che influenza negativamente il ciclo ecologico dei fiumi, generando
un distanziamento culturale ed identitario rispetto alla risorsa acqua.
L’intero progetto si suddivide in n. 2 Fasi:
La prima per il periodo che va dal dicembre 2021/gennaio 2022 al maggio/giugno 2022;
La seconda per il periodo indicativo che va dal settembre 2022 al febbraio 2023.
Nello specifico, la prima fase vedrà il coinvolgimento delle associazioni culturali ed ambientali più strutturate
(con rappresentanza regionale e/o nazionale); la seconda fase vedrà il coinvolgimento delle associazioni
territoriali a carattere esclusivamente locale.
Detta seconda fase sarà oggetto di un successivo “Invito” che disciplinerà le condizioni di adesione e le attività
da svolgere.
PROGRAMMA E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività di sensibilizzazione ed animazione culturale, di accompagnamento al processo partecipato del
Contratto di Fiume del Sinni e del Noce, dovranno realizzarsi in tutti i Comuni ricadenti nei due bacini fluviali.
Tutte le attività, per favorire una più completa integrazione tra i soggetti pubblico/privati devono essere
rivolte:
- agli Istituti Scolastici;
- agli operatori socioeconomici;
- alle Amministrazioni locali;
- ai gruppi ed ai portatori di interessi collettivi.

ORGANIZZAZIONE, TEMPI E COSTI DELLE INIZIATIVE
I fondi assegnati, per ogni fase, ammontano ad € 34.000,00La ripartizione economica per la prima fase verrà suddivisa per il numero di Associazioni aderenti al presente
invito e selezionate ad insindacabile giudizio del FLAG/CDF/CdF che valuterà il curriculum dell’Associazione,
nonché i curricula di ogni soggetto indicato per svolgere le attività di “Ambasciatori dei Fiumi”.
Le iniziative, di cui al presente Avviso, devono pertanto:
-

realizzarsi entro e non oltre il mese di giugno 2022;

-

assicurare un impegno minimo di n. 2 giorni/settimana;
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-

prevedere il coinvolgimento di n. 2 soggetti esperti per ogni Associazione coinvolta;

-

prevedere la realizzazione di elaborati e report finali (attività, testi, foto, video, etc. che rimarranno

nella completa e successiva disponibilità del FLAG/CDF).

Tutte le attività da intraprendere sui territori saranno coordinate dal FLAG/CDF.
I costi relativi all'organizzazione di eventuali e successive iniziative sono da considerarsi a completo carico
del FLAG/CDF Coast to Coast.

Tutto ciò premesso, il FLAG/CDF Coast to Coast
INVITA
i rappresentanti delle associazioni, con le predette caratteristiche, a manifestare il proprio interesse a
partecipare, compilando ed inviando la scheda di adesione, secondo il format allegato, debitamente firmata
dal Legale Rappresentante dell’Associazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
contrattidifiume.basilicata@pec.it-

La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse Ambasciatori del Fiume - Invio scheda di
adesione”.
Ciascuna associazione interessata dovrà indicare i nominativi dei soggetti da impiegare nelle attività, nonché
allegare i relativi curricula richiesti.
Il presente avviso rimarrà aperto fino alla scadenza del 22 novembre 2021.
Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate correttamente, incomplete o inviate con
modalità diverse da quelle indicate.
Eventuali attività non attuabili entro il mese di dicembre 2021, per motivi riconducibili all’organizzazione del
FLAG/CDF con i vari soggetti coinvolti, potranno essere differite nei mesi successivi in comune accordo tra i
partecipanti.
Le dichiarazioni riportate nella scheda di adesione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi dell’articolo 71 dello stesso
decreto.
I soggetti individuati saranno contattati ed informati circa la data e le modalità riferite alla prima
convocazione, tramite l’indirizzo email indicato nel modulo di adesione.

Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti ad essere coinvolti nelle attività
precedentemente indicate.
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Si ribadisce che la presentazione del modulo di adesione e l’eventuale inclusione nelle attività di
“AMBASCIATORI DEI FIUMI”, è da intendersi ad insindacabile ed esclusiva valutazione del FLAG/CDF.

Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il
FLAG/CDF – il dr. Salvatore Lobreglio.

Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, comma
3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.

Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito:

- del PO FEAMP Basilicata 2014-2020 (http://
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=525396&area=3016492&level=0);

- del FLAG/CDF
(https://www.flagcoasttocoast.it/category/bandi/);

- presso gli Albi Pretori dei Comuni ricadenti nel CdF Noce e Sinni.

Sarà, inoltre, cura del FLAG/CDF pubblicizzare tale Avviso anche su altri siti di interesse.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo:
contrattodifiume.basilicata@gmail.com-
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Allegato

Scheda di adesione

SCHEDA DI ADESIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- PROGETTO AMBASCIATORI DEL FIUME/PRIMA FASE -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …… il ………………….., C.F. …………………….
residente a ……………………………….. Prov. ………… CAP ………………, in via ………….. n. ………….. in qualità di
………………………………………..………(specificare) di………………………..……………………..……………………………………………
C.F./P.IVA……………………………………………..………

mail

………………………………………………………….,

pec…………………………………………………………….,
in relazione alla partecipazione al Progetto AMBASCIATORI DEL FIUME organizzata dal FLAG/CDF COAST TO
COAST, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di
cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
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sotto la propria responsabilità:

1)

di manifestare il proprio interesse al progetto AMBASCIATORI DEL FIUME organizzato dal FLAG/CdF;

2)

di essere Associazione ambientale e/o culturale a valenza Regionale e/o Nazionale

di individuare e proporre i seguenti nominativi dei soggetti esperti da coinvolgere e relativa qualifica
professionale
A.
_________________________________________________________________________________
B.

_________________________________________________________________________________

disponibilità ad assicurare la presenza degli operatori nelle attività e nei giorni calendarizzati dal
❏
FLAG/CDF.

__________________, ____/____/_____

_____________________________
(firma)

Allegare:
- Copia firmata e datata del documento d’identità del Legale Rappresentante e degli operatori individuati;
- Curriculum dell’Associazione e curricula degli operatori coinvolti.
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