
 

COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO PER  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFAI  

Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1. "Sostegno a strategie di sviluppo 

locale di tipo non partecipativo – Azione A” 

Fondazione Montagne Italia, in qualità di Capofila delegato dal Comune di Nusco per la realizzazione 

del progetto AFAI a valere sulla misura 16.7.1 del PSR Campania 2014-2020 (CUP B72F20000000009), 

pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei partner interessati 

a aderire alla costituzione di una forma associativa pubblico-privata, propedeutica alla 

partecipazione al Bando di Attuazione della Azione B, misura 16.7.1 del PSR 2014-2020 Regione 

Campania. 

L’azione vuole incoraggiare gli operatori dell’Area Pilota a collaborare per dare attuazione alla 

strategia di sviluppo AFAI e al relativo “Piano di investimenti” che si sviluppa nell’ambito delle 

seguenti tematiche: 

• supporto alla competitività delle filiere forestali; 

• promozione e valorizzazione della capacità di attrazione del turismo rurale e forestale; 

• salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale; 

• valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 

• sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Sono, pertanto, invitati a partecipare tutti i soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a 

contribuire al perseguimento di uno o più obiettivi promossi dal Piano Strategico e di seguito 

riportati:  

A. Costituzione dell’Agenzia Forestale Alta Irpinia: intervento previsto dall’Accordo di 

Programma Quadro per l’attuazione della strategia dell’area, per una valorizzazione e 

gestione unitaria delle risorse forestali dell’Area Pilota; 

B. Migliorare la conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali locali e 

del patrimonio forestale dell’Area; 

C. Valorizzare i prodotti del bosco e i servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale 

sostenibile; 

D. Promuovere la valorizzazione turistico-ricreativa esperienziale e le funzioni socioculturali 

delle risorse naturali e ambientali locali e del patrimonio forestale dell’Area; 

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno presentare 

istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e/o ente e, in caso di 

aggregazione di soggetti, dai legali rappresentati di tutti i componenti.  

Alla manifestazione si può partecipare in qualità di Partner Diretto o Partner Indiretto in funzione 

del ruolo e contributo che si vuole sostenere per l’attuazione del progetto AFAI.  



 

Il partner diretto è qualsiasi soggetto pubblico o privato, disposto a impegnarsi nel presentare una 

domanda di sostegno finalizzata alla richiesta di un contributo volto al perseguimento degli obiettivi 

strategici AFAI a valere sull’Azione B, nel rispetto delle disposizioni attuative delle singole tipologie 

di intervento del PSR Campania 2014-2020;  

I partner indiretti sono, invece, altri soggetti pubblici o privati interessati che non realizzano 

interventi, partecipano a titolo gratuito in quanto portatori di interesse a contribuire al 

perseguimento degli obiettivi strategici AFAI.  

I soggetti interessati devono quindi, presentare:  

1. In caso di partner diretto privato: istanza di partecipazione predisposta secondo il modello 
di cui all’Allegato “1”; 

2. In caso di partner diretto pubblico: istanza di partecipazione predisposta secondo il modello 
di cui all’Allegato “2”; 

3. In caso di partner indiretto, sia esso soggetto pubblico o privato: istanza di partecipazione 
predisposta secondo il Modello di cui all’Allegato “3”. 

Le istanze di partecipazione pervenute verranno raccolte dall’ATS AFAI per dare l’avvio alla fase di 

ricognizione, analisi e fattibilità delle ipotesi di intervento da porre alla base delle scelte strategiche 

per la realizzazione del “Piano di Investimento” che potrà essere realizzato con la partecipazione 

all’Azione B del PSR Campania 2014-2020.  

La documentazione dovrà essere inoltrata a Fondazione Montagne Italia entro e non oltre il 

25/05/2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni pervenute oltre questa data. 

L’invio avverrà a cura dei soggetti interessati mediante posta elettronica, indicando come oggetto 

“Manifestazione di interesse AFAI”, al seguente indirizzo: foreste.rrn@crea.gov.it e per opportuna 

conoscenza all’indirizzo: fondazionemontagneitalia@gmail.com 

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

I format per l’adesione sono scaricabili sul sito www.montagneitalia.it 

 

Per informazioni e dettagli contattare l’indirizzo: raoul.romano@crea.gov.it 

 

Roma, 10/05/2021  

 

 

Presidente di Fondazione Montagne Italia  
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