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ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DI UN CONTRATTO DI FIUME AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2019

PREMESSA

1. Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di soggetti pubblici interessati a
sottoscrivere un contratto di fiume, come definito all'articolo 2 della L.R. n. 5/2019 pubblicata
sul BURC n. 24 del 6.5.2019.

2. La Regione Campania, al fine di dare concreta attuazione alla L.R. 5/2019, ha valutato
l’opportunità di definire una specifica manifestazione d’interesse, estesa a tutto il territorio
regionale, attraverso la quale promuovere, anche attraverso la concessione di un eventuale
contributo, l'avvio delle attività propedeutiche alla sottoscrizione di contratti di fiume per corpi
idrici come definiti all'art. 2 della LR 5/2019.

3. Nel presente avviso sono riportate le condizioni per aderire alla manifestazione di interesse e le
modalità di presentazione delle istanze secondo il modello allegato.

REQUISITI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. La domanda di adesione, redatta secondo il modello allegato e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto pubblico individuato come Capofila, dovrà essere trasmessa alla
Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema - Ufficio per i
Contratti di Fiume – Via de Gasperi 28 - Napoli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sul BURC del presente avviso.

2. Al Soggetto Promotore, che in questa fase preliminare assume le funzioni di Capofila,
compete, salvo diversa futura determinazione dei soggetti aderenti al contratto, l’onere di
completare le attività finalizzate alla sottoscrizione del contratto di fiume, in conformità alle
Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 314 del 9.7.2019, pubblicata sul
BURC n. 56 del 30.9.2019.

3. La domanda dovrà essere corredata da una Relazione Preliminare e da un Documento d’Intenti
(e/o un Protocollo d’Intesa), approvati dall'Organo di governo del soggetto pubblico
individuato come Capofila e redatti in conformità alle Linee Guida regionali richiamate al
punto precedente.

4. La Relazione Preliminare dovrà contenere, in particolare, i seguenti elaborati per il territorio di
riferimento:

 carta dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

 carta della pericolosità da frana e da inondazione tratte dai Piani Stralcio di Assetto
Idrogeologico (PSAI) redatti dalle ex Autorità di Bacino di cui alla L.183/89;

 analisi delle pressioni e degli impatti gravanti sui corpi idrici tratte dal progetto di Piano di
Tutela delle Acque (PTA) regionale;

 eventuali altre informazioni deducibili da piani e da programmi afferenti alle tematiche
trattate nei contratti di Fiume;
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5. Nelle more dell'approntamento di uno specifico sito web, dedicato all'attuazione dei contratti di
fiume, i documenti afferenti agli atti di pianificazione prima citati, ove non siano disponibili sui
siti web dei soggetti competenti, potranno essere richiesti all'Ufficio per l'attuazione dei
Contratti di Fiume – Via De Gasperi 28 Napoli - dietro pagamento delle spese necessarie per la
riproduzione degli atti.

6. I criteri ed i termini da osservare ai fini della redazione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei a
sviluppare le suddette attività, terranno conto di una serie di peculiarità del territorio di
riferimento del contratto di fiume, quali: estensione dell'area interessata, livello di pericolosità
idraulica ed idrogeologica, stato di qualità dei corpi idrici, presenza di aree protette o di
elementi di particolare pregio storico culturale, i cui indicatori saranno riportati sinteticamente
nella domanda di adesione (Allegato 2).

7. L'elenco dei soggetti ritenuti idonei in base ai contenuti delle istanze presentate, anche ai fini
della concessione di un eventuale contributo regionale in funzione della disponibilità di cassa
sul competente capitolo di spesa, sarà pubblicato sui siti istituzionali della Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema entro 60 giorni dall'acquisizione delle istanze.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Palmieri


