DISTRETTO RURALE COSTA ALTOADRIATICA D'ABRUZZO
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE AL COSTITUENDO DISTRETTO
RURALE DENOMINATO “COSTA ALTOADRIATICA D’ABRUZZO”
Il presente Avviso è pubblicato in conseguenza al Protocollo d’intesa per la costituzione del
Distretto Rurale Costa Altoadriatico D’Abruzzo sottoscritto dal Comune di Montesilvano in data 25
Febbraio 2020 ed in relazione alla L.R. Abruzzo 9 giugno 2015, n. 14 con la quale vengono
individuati i criteri e le procedure di riconoscimento dei Distretti Rurali.
Contesto di riferimento
Con la L.R. 14/2015 la Regione Abruzzo ha inteso promuovere, sostenere e favorire le iniziative e i
programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione,
l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese
che operano nei settori dell’agricoltura e dell’agro-industria. La Regione include i Distretti Rurali nei
suoi programmi d’intervento al fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per
accrescere la competitività e la capacità innovativa, per ampliare la presenza sui mercati nazionali
ed esteri, intensificare i processi di crescita dimensionale, sviluppare le relazioni economiche fra i
soggetti del Distretto in chiave interprofessionale e conservare, tutelare e valorizzare le
connotazioni paesaggistiche e ambientali del territorio anche attraverso la promozione della
multifunzionalità dell’agricoltura.
Il giorno 13 gennaio 2020 presso il Municipio di Montesilvano si è tenuta l’Assemblea Costitutiva
del Comitato Promotore del Distretto Rurale Costa Altoadriatica d’Abruzzo. Durante l’incontro
sono stati definiti i principi, gli obiettivi e le finalità del Distretto, nonché l’ambito territoriale di
riferimento che coincide con Area della costa Altoadriatica dell’Abruzzo e territori limitrofi; essi
sono stati inseriti e dettagliati all’interno del Piano Triennale di Distretto.
Il Comune di Montesilvano con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 30.1.2020 ha approvato il
Protocollo d’Intesa redatto ai sensi della L.R. 14/2015 aderendo formalmente al Costituendo
Distretto Costa Altoadriatica D’Abruzzo.
Art. 1 OGGETTO
Il Comune di Montesilvano intende promuovere il consolidamento delle politiche di sviluppo del
proprio territorio individuando come uno degli strumenti idonei a raggiungere tale scopo quello

del Distretto Rurale. Vengono pertanto invitati a manifestare il loro interesse a partecipare al
Distretto Rurale Costa Alto Adriatica i soggetti di cui agli articoli seguenti.
Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Sono invitati a partecipare alla presente Manifestazione di Interesse indetta dal Comune di
Montesilvano i soggetti privati produttivi operanti nell’ambito del Distretto (Area della costa
Altoadriatica dell’Abruzzo e territori limitrofi).
Possono essere soggetti beneficiari:
-

Agricoltori singoli o associati in forma societaria;

-

Associazioni di agricoltori;

-

Imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, esclusi i settori della
pesca;

-

Attività agrituristiche ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 31 luglio 2012, n. 38
"Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo e dal relativo Regolamento di attuazione
approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg. Regolamento di attuazione della L.R. 31
luglio 2012, n. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo" (Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 11-06-2013, n.23);

-

Attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo quali fattorie didattiche,
agrinido, agriasilo, e agritata ai sensi della Legge Regione Abruzzo n. 48 del 18.12.2013
recante Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo e agri tata;

-

Qualsiasi altra attività connessa con il mondo agricolo e rurale operante nell’ambito
individuato.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti beneficiari come sopra indicati possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa,
compilando e sottoscrivendo (a cura del suo Legale Rappresentante) l’apposita modulistica di cui
all’allegato A. La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Montesilvano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2021 secondo le seguenti
modalità:
 consegna a mano al Protocollo del Comune di Montesilvano in Piazza Diaz (farà fede la data del
timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo)

 invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
Alla modulistica (Allegato A), dovranno essere allegati:
-

Copia del Documento di Identità del Legale Rappresentate in corso di validità;

-

Visura camerale ordinaria in corso di validità;

-

Fascicolo aziendale validato con annessa scheda di validazione (DPR del 01/12/1999 n. 503)

ART. 4 VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Potranno essere accolte tutte le proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari pervenute
entro il termine previsto dall’art. 3, in possesso dei requisiti di cui all’art.2, secondo la modulistica e
gli allegati di cui sopra.
ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono
quelli previsti dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i e al Regolamento Regolamento (UE) 679/2016.

ART.6 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Il presente Avviso viene pubblicato nella sezione “Avvisi pubblici” del sito istituzionale del Comune
di Montesilvano e nella sezione “ Amministrazione Trasparente” ai sensi del Dlgs. 33/2013;

ALLEGATO A

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL DISTRETTO RURALE COSTA
ALTOADRIATICA D'ABRUZZO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a

__________________________________il_______________________

residente

a

______________________________, Via _________________________________________n._______ in
qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione/__________________:
con sede in _______________, Via_________________ n.______ Tel.______________Fax ___________ email:_______________

sito

web___________________________

Codice

Fiscale/Partita

Iva

______________________; (compilare solo se ricorre il caso) iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ____________________ per le
seguenti attività:
Settore/i di attività (Es: tecnologia, enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, cultura,
sociale, design):___________________________________________________________

Solo per i soggetti interessati :
 numero di iscrizione :

___________________________________________________

 N. Repertorio di iscrizione REA
 data di iscrizione:

_______________________________________

___________________________________________________

 durata della ditta/data termine: ___________________________________________
 forma giuridica: ___________________________________________________
 codice attività:

___________________________________________________

 categoria:
 micro impresa
 piccola impresa
 media impresa
 grande impresa


posizioni previdenziali ed assicurative:
- I.N.P.S. sede di……………….……………….……… Matricola n°………………………
- I.N.P.S. sede di…………………………..…………… Matricola n°………………………

- I.N.P.S. sede di…………………….…….…………… Matricola n°………………………

- I.N.A.I.L. sede di …………….…………….…..……. Codice Ditta ….………………… PAT. N………………


Attività svolta:

 Agricoltore singolo o associato in forma societaria;
 Associazione di agricoltori;
 Impresa, singole o associate, che svolge attività di trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, esclusi i settori della pesca;
 Attività agrituristica ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 31 luglio 2012, n. 38 "Disciplina
delle attività agrituristiche in Abruzzo;
 Fattorie didattica;
 Agrinido;
 Agriasilo;
 Agritata;
 Altra attività connessa con il mondo agricolo e rurale operante nell’ambito individuato:
[specificare] ___________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a aderire AL DISTRETTO RURALE COSTA ALTOADRIATICA D’ABRUZZO
Luogo e data ____________________
FIRMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/203 e Regolamento UE 679/2016 sulla protezione e
trattamento dei dati personali.
Io sottoscritto dichiara di essere informato/a che tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della
manifestazione di interesse sono necessari per le finalità di gestione del presente avviso e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016 per i cui dettagli si rimanda alla policy privacy.
FIRMA

