
                             Associazione Culturale & Scientifica

       Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi

       Per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili

Il Presidente
Endro Martini
Protocollo: 61/EM/2019                                               Orvieto, 14 agosto 2019 
 

AVVISO  PUBBLICO  PER  RICERCA  DI  PRIVATI  POSSESSORI  DI
FORESTE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PREMESSO CHE

con Determinazione dirigenziale 5 luglio 2019, n. 6572, pubblicata sul BUR Umbria in data
17  luglio  2019  avente  per  oggetto  Reg.  (UE)  n.  1305/2013.  Programma  di  Sviluppo  Rurale  per
l’Umbria  2014-2020  -  Avviso  pubblico  per  la  Misura  16,  sottomisura  16.5,  intervento  16.5.1:
“Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso
e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”. Annualità 2019, è stato
reso avviso pubblico  che stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti del PSR 2014-2020
per la misura di che trattasi. (ALLEGATO 1)

nello  specifico,  in  sintesi  l'avviso  stabilisce  che   sono  ammissibili  aiuti  per  sostenere  e
promuovere azioni congiunte finalizzate al contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici
attraverso strategie territoriali riguardanti la tutela delle foreste dal rischio di incendi boschivi e la
gestione efficiente delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti  climatici  attraverso studi della
zona interessata, studi di fattibilità e strategie territoriali per la tutela e la manutenzione delle foreste e
processi di animazione territoriale  e che tra i  beneficiari ( punto 2.4 del bando) devono essere
presenti anche privati possessori di foreste

in  particolare  l'avviso stabilisce che per l'attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui
alla Delibera di Giunta Regionale n 475/2071 é prevista una riserva di risorse per progetti afferenti
questa  area  territoriale,  anche  in  forza  dell'  azione  cardine  AC3.4 di  cui  alla   scheda  allegata
(ALLEGATO 2), poi confluita nella strategia finale approvata.

Alta Scuola,  Associazione Culturale e Scientifica, classificata come Ente di diritto privato vigilato
dalla  Regione  Umbria  e  dal  Comune  di  Orvieto  e  di  Todi,  iscritta  nel  Registro  delle  Persone
Giuridiche presso la  Prefettura  di  Perugia ,  al  n.1236 Parte  Generale  e  n.  1237 Parte Analitica  e
classificata ( ISTAT) tra le   unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal sistema europeo dei
conti 2010 (sec 2010)  propone, in accordo con il Comune di Orvieto, Capofila della SNAI Sud
Ovest  Orvietano  e  Capofila  del  Contratto  di  Fiume  per  il  Paglia,  la  costituzione  di  una
aggregazione in forma di "Accordo di Partenariato" tra  i comuni di Orvieto, Allerona, Castel Viscardo
Fabro  Ficulle  Parrano e  Porano,  quali   territori  facenti  parte  della  SNAI  sud  Ovest  Orvietano  e
sottoscrittori/attori del Contratto di Fiume per il Paglia per partecipare al bando di che trattasi,a cui far
partecipare almeno anche un soggetto privato possessore di foreste  che abbia sede operativa e
operi in Regione Umbria con priorità per privati possessori di foreste  che ricadano nei territori
comunali della Strategia Aree Interne Sud Ovest Orvietano .

Alta Scuola intende assumere il ruolo di Capofila delegato a presentare la domanda di
sostegno e  si  farà carico di  tutti  gli  aspetti  tecnico amministrativi  ed economici   necessari  per la
presentazione della stessa; 

Ai fini delle attività da espletare e del piano di lavoro, si procederà in coerenza con il bando
sulla base della scheda azione cardine AC3.4  a suo tempo redatta anche attraverso la collaborazione
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professionale di due esperti  esterni  sia nella fase di preparazione della domanda che nella fase di
realizzazione delle attività ed in particolare:

a) un esperto agronomo forestale, dottore agronomo con esperienza di 10 anni nella pianificazione e
progettazione di sistemi agricoli e forestali a carattere territoriale con analisi ambientale e relative
valutazione  sulla  sostenibilità  degli  impatti.  Esperienza  nella  pianificazione  partecipata  e  di
cooperazione  comunitaria,  quali  gruppi  di  azione  locale,  partenariati  per  l’innovazione,  progetti
integrati territoriali;

b) un esperto in animazione di processi per progetti territoriali , laurea in architettura o ingegneria
vecchio e nuovo ordinamento,   con almeno 10 anni di esperienza professionale nel campo della
organizzazione e gestione dei processi di partecipazione e animazione finalizzate alla realizzazione
di strategie territoriali e ambientali. Richiesta in particolare: Attività di ricerca scientifica condotta
nel campo della governance partecipata del territorio e dell'ambiente; competenza dimostrata nella
gestione di tecniche di partecipazione e nell'organizzazione di laboratori partecipato; conoscenza del
contesto locale interessato dall'azione progettuale; esperienza nella progettazione e gestione di fondi
comunitari.

Stante la scadenza del bando fissata dalla Regione Umbria  al 30 settembre 2019 e i tempi
necessari  per  predisporre  la  documentazione  per  la  domanda  ,  la   comunicazione  da parte  del
privato possessore di Foreste di  manifestazione di interesse  a partecipare al partenariato  dovrà
avvenire via PEC entro 15 giorni e precisamente non oltre il 29 agosto 2019, con la trasmissione di
una lettera di  dichiarazione di disponibilità con allegato il MODULO A allegato al bando  in oggetto,
debitamente compilato

Si precisa che saranno al massimo accettate due candidature secondo il  criterio della
massima superficie forestale interessata,   che dovrà essere  dichiarata secondo quanto previsto
nell' allegato A al bando.

A seguito di ricezione di disponibilità Alta Scuola intende indire in data 5 settembre 2019,
in orario da definire, presso il Comune di Orvieto, Capofila della SNAI sud ovest Orvietano, una
riunione per  esaminare  gli  aspetti  amministrativi  di  costituzione  formale  dell'  aggregazione e  gli
aspetti tecnico scientifici inerenti la preparazione della domanda e il piano delle attività da attivare.

Il presente avviso non è impegnativo per Alta Scuola

ORVIETO 14 Agosto 2019
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