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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO COSTITUITE DA ANZIANI CHE GESTISCONO GRATUITAMENTE TERRENI
COMUNALI ATTRAVERSO LE ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO, ORTICULTURA E CURA DELL’AMBIENTE
- Legge Reg.2/2018
PREMESSO CHE
- la Legge Regionale n. 2 del 12 febbraio 2018 “Norme per la promozione dell’invecchiamento
attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia
del territorio della Regione Campania”, in coerenza con i principi costituzionali e con l’articolo
31 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), promuove e sostiene varie azioni, per tutelare
e garantire il diritto alla qualità della vita ed alla sicurezza in favore della popolazione anziana
negli ambiti della salute e della sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura
e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del volontariato;
- l’art.3 comma 2 della Legge Regionale n. 2 del 12 febbraio 2018 predispone la programmazione
degli interventi e ne favorisce l’attuazione promuovendo le iniziative territoriali in
collaborazione con Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, con le Aziende Sanitarie
Locali, con le istituzioni scolastiche e le Università delle LiberEtà e della Terza Età, con i soggetti
del terzo settore quali le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e
gli organismi della cooperazione sociale, nonchè gli altri soggetti non aventi scopo di lucro che a
qualsiasi titolo operano negli ambiti e sono iscritti ai registri regionali, se previsti dalla normativa
vigente, e con le associazioni di categoria dei pensionati;
- l’art. 6 della legge regionale 2/2018 prevede la gestione di terreno pubblico da parte delle
persone anziane e associazioni costituite da anziani per le attività di giardinaggio, di orticultura
e di cura dell’ambiente naturale, per consentire la migliore tutela e fruibilità per i cittadini;
- la Regione Campania con Decreto 385 del 21-11-2018 ha ripartito ed impegnato per gli Ambiti
Territoriali la somma per le progettualità delle Azioni A, B e C del Fondo “Invecchiamento
Attivo”;
- la Regione Campania con Decreto 140 del 25-03-2020 ha liquidato agli Ambiti Territoriali la
somma loro destinata per la realizzazione delle progettualità trasmesse ed approvate;
- la Regione Campania, con nota n.504771 del 27/10/2020, acquisita al prot. aziendale al n.18136
del 27/10/2020, ha approvato la nuova scheda/progetto - Azione C – presentata dall’Azienda
Consortile Agro-Solidale, di cui all’art.6 della Legge Regionale n.2/2018- gestione del terreno
pubblico da affidare alle persone anziane singole o associate per le attività di giardinaggio, di
orticoltura e di cura dell’ambiente naturale per consentire la migliore tutela e fruibilità dei
cittadini;
- il CDA dell’Azienda Consortile nella riunione del 29 ottobre 2020, verbale n.35, ha preso atto
della scheda progetto rimodulata – Azione C- a seguito della sopravvenuta pandemia e
conseguente emergenza socio-sanitaria, ed approvata dalla Regione Campania, con nota
n.504771 del 27/10/2020;

il CDA dell’Azienda Consortile nella riunione del 11 marzo 2021, verbale n.8, ha approvato
l’Avviso Pubblico ed il modulo (Allegato A) per la realizzazione delle attività della Misura
“Invecchiamento Attivo” di cui alla scheda progetto rimodulata – Azione C- a seguito della
sopravvenuta pandemia e conseguente emergenza socio-sanitaria, approvata dalla Regione
Campania, con nota n.504771 del 27/10/2020;
Ciò premesso, l’Azienda Consortile Agro-Solidale che persegue finalità rivolte alla socializzazione e
alla partecipazione attiva degli anziani al fine di promuovere il loro benessere e le migliori condizioni
di salute, intende individuare soggetti interessati a realizzare attività di giardinaggio, di orticultura
e di cura dell’ambiente naturale, per consentire la migliore tutela e fruibilità per i cittadini. L’Azienda
si propone di coinvolgere le persone anziane nella realizzazione delle attività legate alla cura degli
spazi pubblici sensibilizzando processi di partecipazione e di autogestione del proprio territorio.
Il presente Avviso Pubblico, che non è in alcun modo vincolante per l’Azienda, è rivolto alle
Associazioni di Volontariato costituite da anziani che gestiscono gratuitamente terreni/spazi
comunali per le attività di giardinaggio, orticultura e cura dell’ambiente.
-

Oggetto dell’Avviso Pubblico
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di una Associazione di Volontariato costituita da
persone anziane residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale S01_3, regolarmente iscritta al
Registro del Volontariato della Regione Campania, disposta a valorizzare gli spazi e le aree pubbliche
del territorio in cui vive, attraverso le attività di giardinaggio, orticultura e cura dell’ambiente.
Per le suddette attività sarà riconosciuta una quota pari a euro 1.382,52 destinata all’acquisto di
piccoli attrezzi da giardinaggio e di materiale per l’igienizzazione e la cura dell’ambiente vissuto dagli
anziani e dai cittadini frequentanti l’area comunale interessata. L’Associazione di Volontariato
produrrà specifica rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi realizzati con detto
contributo.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse le Associazioni di Volontariato costituite
da anziani regolarmente iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato dei Comuni
afferenti l’Ambito Territoriale S01_3, Pagani (SA), Sarno (SA), San Valentino Torio (SA) e San
Marzano Sul Sarno (SA).
L’Associazione interessata dovrà formulare, all’interno dello stesso modulo, una proposta sintetica
descrittiva delle attività che intende attuare e la tempistica.
Nello specifico: le caratteristiche generali e le finalità delle attività o interventi che si intendono
realizzare (svolgimento di attività sociali, sensibilizzazione alla tutela del verde e salvaguardia
dell’ambiente, coinvolgimento di persone diverse dagli associati), modalità di realizzazione del
giardinaggio, dell’orticultura e della cura dell’ambiente ecc.
Le attività progettuali dovranno concludersi entro Settembre 2021.
All’istanza/proposta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità, del legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato.
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Modalità di presentazione delle istanze
La manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati dovrà essere predisposta utilizzando
solo ed esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (Allegato “A”) all’interno del quale
formulare la proposta, e dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno
16/04/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agrosolidale@pec.it
Il modulo per la presentazione dell’istanza è scaricabile dalla home page del sito istituzionale
dell’Azienda Consortile Agro Solidale: www.agrosolidale.it
Valutazione dell’istanza e della proposta
Sarà ritenuta idonea l’istanza e la proposta più aderente agli obiettivi dell’iniziativa e sarà concesso
il contributo per le finalità descritte nell’Avviso Pubblico, sempre che la richiesta risulti conforme e
completa in ogni sua parte.
Monitoraggio da parte dell’Azienda Consortile
Gli esperti dell’Azienda verificheranno lo stato di realizzazione delle attività e la corrispondenza degli
esiti prodotti rispetto agli obiettivi della proposta iniziale, inoltrata dall’Associazione di Volontariato.
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati richiesti ai partecipanti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti la presente procedura.
Tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato nel pieno rispetto dei principi
fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per
la tutela delle persone fisiche. In osservanza di tale Regolamento, il trattamento dei dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e
libertà fondamentali. In qualsiasi momento si potrà esercitare tutti i diritti scrivendo al Titolare del
trattamento dei dati (Azienda Consortile Agro-Solidale, via Tenente Pittoni 1 Pagani (SA) - pec:
agrosolidale@pec.it
Disposizioni finali
Il presente Avviso Pubblico ed il modello di istanza saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Azienda Consortile Agro-Solidale www.agrosolidale.it.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno contattare gli uffici aziendali al
num. 081-18658057 – e-mail: info@agrosolidale.it
Referente progettuale: d.ssa Antonina Mammì – funzionario sociologo dell’Azienda Consortile.
Pagani 16 marzo 2021
Il Direttore Generale
d.re Porfidio Monda
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