Città Metropolitana di Reggio
Calabria
Settore 13 Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste - Edilizia e Impiantistica Sportiva
Ambiente ed Energia – Demanio idrico e fluviale

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI
DISPOSTE A COLLABORARE CON GLI UFFICI DELLA CITTA'
METROPOLITANA PER LA REDAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
DA PRESENTARSI NELL'AMBITO DEL BANDO POR CALABRIA FESR
2014/2020 PIANO DI AZIONE 6.5.A.1 “AZIONI PREVISTE NEI
PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE
DELLA RETE NATURA 2000” AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 2
CONSERVARE, RIPRISTINARE E TUTELARE GLI HABITAT E LE SPECIE
DELLA RETE NATURA 2000.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria intende presentare progetti candidabili per il bando
POR FESR della Regione Calabria 2014/2020 PIANO DI AZIONE 6.5.A.1 “AZIONI
PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI
GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 2 CONSERVARE, RIPRISTINARE E TUTELARE GLI HABITAT E LE SPECIE DELLA
RETE NATURA 2000, d'ora in poi “bando regionale”, pubblicato sul BUR Calabria n°75 in
data 07/08/2017.
Con il presente avviso il Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste – Edilizia e
Impiantistica Sportiva – Ambiente ed Energia, Demanio Idrico e Fluviale della Città
Metropolitana, intende effettuare una ricerca finalizzata all'individuazione di eventuale
associazioni interessate a collaborare con gli uffici della Città Metropolitana, in possesso dei
requisiti di seguito riportati.
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni d'interesse da parte di associazioni
che intendano proporre idee progettuali candidabili nell’ambito del predetto bando regionale
concorrendo in partenariato con questo Ente
Le proposte progettuali candidabili sono quelle previste al paragrafo 3 dell'Allegato A al bando
regionale.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e fatta salva ogni facoltà di riapertura dei
termini, la Città Metropolitana considererà le possibilità di collaborazione manifestata dalle
associazioni, che abbiano comunicato il proprio interesse, finalizzato alla partecipazione al bando
regionale, senza che da ciò derivi alcun vincolo per la Città Metropolitana.
Dalla partecipazione a questa manifestazione, non deriva alcun obbligo per la Città
Metropolitana a prendere in considerazione le proposte presentate, e nessuna delle associazioni
partecipanti potrà vantare pretese o altri impegni, anche di natura economica, subordinanti per la
Città Metropolitana.
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 13
mail pec:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
mail sviluppo.sostenibile@cittametropolitana.rc.it
recapiti telefonici cui chiedere informazioni 0965498321 - 0965498329
ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PROPONIBILI
Come previsto dal bando regionale, le proposte progettuali riferite all'ambiente terrestre
potranno riguardare le seguenti tematiche:
•
•
•
•
•

•

•

Progetti a sostegno di specie e habitat di cui alle Direttive Habitat e Uccelli;
Sostegno a Centri di Recupero di animali selvatici in difficoltà finalizzato alla immissione
faunistica e/o rilascio in ambienti naturali o seminaturali idonei alla diverse specie;
Allestimenti e gestione di una "Rete" di Siti di Alimentazione artificiale (carnai) per
uccelli rapaci (necrofagi obbligati e/o facoltativi: capovaccaio, nibbio reale, grifone, etc);
Interventi di ripopolamento e/o reintroduzione delle specie protette e di interesse
conservazionistico e relativi propedeutici Studi di fattibilità;
Ripristino e/o mantenimento di aree umide a supporto dell'erpertofauna (anfibi, rettili) e
dell'avifauna migratoria. La proposta progettuale deve riguardare aree umide di superficie
minima di 100 m2 e distanti almeno 1 Km di altre aree umide naturali e artificiali e
comunque in territori ad elevata intensità agricola;
Azione straordinaria di rimozione dei rifiuti presenti nei siti della Rete NATURA 2000
(SIC) finalizzate a ripristinare uno stato favorevole di conservazione degli ecosistemi e
biocenosi;
Individuazione di aree di connessione (corridoi ecologici) finalizzate al collegamento tra
aree protette, attraverso aree contigue o paesaggi di pregio, con l’obiettivo di consolidare
il Sistema dei Parchi della dorsale appenninica (es.: aree di connessione tra Parco
Nazionale dell’Aspromonte e Parco Regionale delle Serre).

Le proposte progettuali riferite all'ambiente marino e costiero potranno riguardare le seguenti
tematiche:
• Progetti a sostegno di specie di cui alle Direttive Habitat e Uccelli;
• Sostegno a Centri di Recupero di animali selvatici in difficoltà finalizzato alla immissione
faunistica e/o rilascio in ambienti idonei alla diverse specie;
• Azioni straordinaria di rimozione dei rifiuti presenti sui fondali dei SIC, per prevenire ed
eliminare progressivamente l'inquinamento nell'ambiente marino e garantire che non vi
sia un impatto o un rischio significativo per gli ecosistemi marini e la salute umana;
• Realizzazione di Interventi strutturali per contrastare la pratica illegale della pesca a
strascico;
• Miglioramento e ripristino dello stato degli habitat tipici delle dune e delle zone umide
retrodunali;
• Delimitazione del perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria marini (installazione di
boe);
• Realizzazione di strutture di ripopolamento.
Le proposte progettuali dovranno essere redatte nel rispetto delle “indicazioni generali” riportate
al paragrafo 8 dell'Allegato A del bando regionale.
ARTICOLO 2 - SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte pervenute saranno selezionate ad insindacabile giudizio della Città metropolitana;
nello specifico saranno prese in considerazione Inoltre l'Amministrazione si riserva di non
accettare proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria.
ARTICOLO 3 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Le associazioni che intendono presentare proposte devono possedere:
• le caratteristiche riportate al paragrafo 2 dell'Allegato A al bando regionale;
• i requisiti generali previsti dal D. lgs n°50/2016 articolo 80;
• comprovata esperienza nelle tematiche della proposta progettuale presentata.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le associazioni che intendono partecipare devono compilare la domanda secondo lo schema
riportato all'allegato B, completo di tutte le informazioni, nonché allegare la seguente
documentazione:
1. Statuto dell'associazione, dal quale sia evidente che l’attività oggetto dell’avviso sia
funzionale allo scopo associativo e compatibile con la disciplina statutaria di esso.
2. Curriculum associativo dal quale si evinca il possesso dell'esperienza posseduta nelle
tematiche progettuali elencate al paragrafo 3 dell'Allegato A al bando regionale.
3. Scheda progettuale o sintesi dell'idea progettuale richiesta, tra cui il curriculum dal
quale risultino le specifiche competenze possedute dall'associazione rispetto alle proposta
progettuale trasmessa.
Le associazioni interessate devono far pervenire la domanda di partecipazione redatta sul modulo
predisposto e allegato al presente avviso (Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante ed
allegandovi fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i.
La domanda ed eventuali documenti aggiuntivi esplicativi del dettaglio della proposta devono
essere inviati come unico file in formato pdf tramite posta elettronica certificata. Il messaggio pec
dovrà riportare in oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al bando POR
FESR Regione Calabria Bando conservazione e tutela habitat”.
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 16 ottobre 2017, tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. Riguardo
la data e l’ora dell’invio, farà fede la data di ricezione del sistema.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura di che trattasi e per l’attivazione dell'eventuale collaborazione
con gli Uffici della Città Metropolitana. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Postorino.
RIFERIMENTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 13 Via Aschenez 239/241 Reggio Calabria
mail sviluppo.sostenibile@cittametropolitana.rc.it
recapiti telefonici 0965498321 - 0965498329

