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Oggetto: 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolta ai Comuni della Regione Campania, in 
forma singola o associata, per la concessione di contributi finalizzati all'istituzione di uno o piu' 
poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in 
particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni 
agroalimentari locali (con allegati).

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE

Premesso che:

 a.  con  Legge regionale 29 dicembre 2020,  n.  38,  “Disposizioni  per la formazione del  bilancio di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2021/2023  della  Regione  Campania  -  Legge  di  stabilità
regionale per il 2021”, al comma 1 dell'art. 19 "Interventi in materia di agricoltura"  è stabilito che,
nel contesto delle attività di valorizzazione della Dieta Mediterranea previste dalla legge regionale
n.6/2020 "Riconoscimento della dieta mediterranea", la Regione conceda contributi ai Comuni, in
forma singola  o  associata,  finalizzati  all'istituzione  di  uno  o  più  poli  per  la  valorizzazione  del
patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea, in particolare mediante la diffusione
della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali; 

b. al comma 2 dell'art.19 della summenzionata L.R. 38/2020, è stabilito che per gli oneri derivanti dalla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'annualità 2021,
si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo l del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2021-2023;

c. alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato demandato il compito di
predisporre le  procedure di  evidenza pubblica per l’individuazione dei  Comuni della Campania
interessati  a  presentare  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  uno  o  più  poli  per  la
valorizzazione  del  patrimonio  legato  alla  cultura  enogastronomica  mediterranea  per  i  quali  si
prevede un contributo complessivo di euro 150.000,00 per l'annualità 2021;

Considerato che:

a.  il  16 novembre 2010 il  Comitato  Intergovernativo per  la  Salvaguardia del  Patrimonio Culturale
Intangibile  dell’UNESCO  ha  iscritto  la  Dieta  Mediterranea  nella  Lista  Rappresentativa  del
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità;

b. La  Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell’articolo 8 dello
Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale  del  17  ottobre  2003  ratificata  dall’Italia  con  legge  27 settembre 2007  n.  167,  nel
rispetto ed in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione di Chefchaouen del 13 marzo 2010,
promuove la Dieta Mediterranea quale Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO in quanto stile
di vita ed insieme di pratiche tradizionali,  conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio
all’alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione,
la  preparazione e,  in  particolare,  il  consumo di  cibo,  caratterizzato  da un modello  nutrizionale
rimasto costante   nel  tempo   e   nello   spazio,   tramandato   di   generazione   in  generazione,
che   costituisce   un senso di appartenenza e di continuità per le comunità coinvolte;

c. con la Legge Regionale n. 6 del 30 marzo 2012 “Riconoscimento della  Dieta Mediterranea”, già
citata in premessa,  la Regione Campania dispone di sostenere le politiche volte all’affermazione
del modello di sviluppo basato sui valori di stile di vita della Dieta Mediterranea e orientate alla
valorizzazione  della  propria  agricoltura,  del  patrimonio  naturalistico  e  culturale  e  del  turismo
sostenibile;

d. nel contesto delle attività di valorizzazione dalla summenzionata legge regionale n.6/2020 - ai fini
delle promozione dell’accrescimento della visibilità e dello sviluppo delle filiere agroalimentari legate ai
prodotti della Dieta Mediterranea - si ritiene utile l'istituzione di uno o più poli per la valorizzazione
del  patrimonio  della  cultura  enogastronomica  mediterranea,  mediante  la  diffusione  della
conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali, come stabilito al comma 1 art.
19 della L.R. n.38/2020 citata in premessa;

e.  per  la  realizzazione  dei  suddetti  interventi  di  valorizzazione  la  Regione  Campania  concede
contributi ai Comuni, in forma singola o associata, per un importo complessivo di euro 150.000,00
per l'annualità 2021, sulla base delle proposte progettuali presentate ai sensi del relativo Avviso
Pubblico per l'istituzione di uno o più poli della cultura enogastronomica mediterranea;

Ritenuto pertanto di approvare la seguente documentazione allegata al presente decreto:



a.“Avviso pubblico per manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni della Regione Campania, in forma
singola o associata,  per la concessione di contributi  finalizzati  all'istituzione di uno o più poli  per la
valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in particolare mediante
la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali" (Allegato A);

b. “Istanza di presentazione della proposta progettuale” (Allegato B);

Visti: 

a.  la  L.R.  n.  38  del  29  dicembre  2020  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”;

b. la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2021-2023 della Regione Campania;

c.la Deliberazione di Giunta Regionale del 05 gennaio 2021 n. 5 ad oggetto: “Approvazione Documento
tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della regione
Campania”;

d. la Deliberazione di Giunta Regionale del 12 gennaio 2021 n. 16 ad oggetto: “Approvazione Bilancio
gestionale 2021 - 2023 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.di  approvare  l'“Avviso pubblico per manifestazione di  interesse,  rivolta  ai  Comuni della Regione
Campania, in forma singola o associata, per la concessione di contributi finalizzati all'istituzione di uno
o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in
particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari
locali" (Allegato A);

2. di approvare il modello di “Istanza di presentazione della proposta progettuale” (Allegato B);

3.  di  disporre la pubblicazione sul  BURC e sul  sito istituzionale della Regione Campania,  sezione
“News”, sottosezione “Regione Informa”;

4.  inviare il  presente  provvedimento  all'  Assessore  all'Agricoltura,  al  Capo di  Gabinetto,  alla  UOD
500706, al BURC, all'UDCP 400303 per l'archiviazione.

PASSARI

   



 

 

Allegato A 

 

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, volta ad individuare  Comuni della 
Regione Campania, in forma singola o associata, per la concessione di contributi 
finalizzati all'istituzione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla 
cultura enogastronomica mediterranea in particolare mediante la diffusione della 
conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali. 
 

La Regione Campania con Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, “Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione 
Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”, all'Art. 19 - comma 1 ha disposto  
nel contesto delle attività di valorizzazione della Dieta Mediterranea previste dalla legge regionale 
n.6/2020 "Riconoscimento della dieta mediterranea", che la Regione conceda contributi ai 
Comuni, in forma singola o associata, finalizzati all'istituzione di uno o più poli per la 
valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea, in particolare 
mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali 

      Alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato demandato il compito 
di  selezionare comuni singoli o associati interessati a presentare proposte progettuali per la 
realizzazione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura 
enogastronomica mediterranea per i quali si prevede un contributo complessivo di euro 
150.000,00 per l'annualità 2021. 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i Comuni della Regione Campania, in 
forma singola o associata, per la concessione di contributi finalizzati all'istituzione di uno o più 
poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in 
particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni 
agroalimentari locali" 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere completa di: 

• una scheda progetto in cui vengono evidenziati le finalità del progetto, tempi di attua-
zione, quadro economico con voci di spesa, produzioni mediterranee interessate 

• i fondi che il comune, o i comuni associati, intendono investire, con cofinanziamento che 
potrà avvenire anche con risorse umane comunali opportunamente evidenziate. 



 
 

• il contributo richiesto. 

• Presentazione eventuale partenariato 
 
Le tipologie di spese previste sono le seguenti: 
grafica, filmati, acquisto prodotti, servizi, materiali promozionali, allestimenti, progettazione, 
spese pubblicitarie 
 
Ogni variazione al quadro economico proposto e approvato deve essere trasmesso e appro-
vato. 

L’importo max concedibile per progetto di un singolo comune è pari a euro 10.000,00.  
L’importo max concedibile per progetto di comuni associati (almeno 3) è pari a euro 
30.000,00, con contributo erogato al comune capofila. 
 
Il cofinanziamento potrà avvenire anche con risorse umane comunali opportunamente eviden-
ziate. 
Il contributo verrà liquidato a presentazione di relazione tecnica, di rendiconto, completo di fattu-
razioni e tracciabilità dei flussi finanziari. 
Sarà possibile richiedere uno o due SAL una volta raggiunto almeno il 35% dell’importo. 
Non è prevista alcuna forma di anticipazione. 
 

Parametri di selezione 

In caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore al budget disponibile sarà dato un 
punteggio secondo i seguenti parametri. 
 
Valutazione del progetto da 1 a 10 punti (progetto semplice punti 2, progetto media complessità 
punti 4, complesso punti 6, molto complesso punti 8, complesso e elaborato punti 10) 
Numero delle produzioni mediterranee interessate da 1 a 10 punti (1 produzione punti 2, 2 pro-
duzioni punti 4, 3 produzioni punti 6, 4 produzioni punti 8, 5 o + produzioni mediterranee punti 
10)  
Cofinanziamento del progetto sino a punti 10 punti (bassa 3 punti, media 6 punti, elevata 10 
punti) 
Partenariato con Associazioni, Fondazioni, Onlus sino a punti 10 (2 punti per ogni soggetto 
coinvolto). 
 
Punteggio massimo punti 40. 
 
I progetti saranno valutati da una apposita Commissione.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
a) I soggetti interessati dovranno inoltrare, al seguente  indirizzo  di  posta: 

 portale.agroalimenta@regione.campania.it 

a.1 “Istanza di candidatura per la presentazione della proposta progettuale firmata dal sindaco 
del comune o del comune capofila; 

a.2 “Proposta progettuale” (redatta in base alle indicazioni); 



 “b) L’Istanza di candidatura e la Proposta progettuale, contenenti tutte le informazioni richieste, 
dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURC della Regione Campania. 

c) Non saranno prese in considerazione le proposte progettuali carenti della documentazione o di  
tutte le informazioni richieste. 

d) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Dlgs101/2018 -Regolamento UE 2016/ 679-,,  
esclusivamente nell’ambito del presente avviso e, pertanto, i concorrenti, con la sottoscrizione 
dell’istanza, esprimono il loro assenso al predetto trattamento. 

d) Il responsabile del procedimento è il dott. Luciano D’Aponte 

e) Tale avviso sarà pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione 
“News”, sottosezione “Regione Informa” e sul sito dell’Assessorato Agricoltura sezione News. 
 

      Il Direttore Generale 

       Dott. ssa Maria Passari  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 
ISTANZA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (INSERIRE ACRONIMO) 
____________________________________________________________________________ 

Per la concessione di contributi finalizzati all'istituzione di uno o più poli per la 
valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in 
particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni 
agroalimentari locali. 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _________________(__), 

il ________________residente in__________________________________(___), Via/C.so/P.zza 

____________________________, n. _____, C.F. ______________________, 

tel./cell. ___________________________, con sede in____________________________(___), 

Via/C.so/P.zza ____________________________,n. _____,C.F./P.I. ______________________ 

Indirizzo pec: __________________________________ 

In qualità di sindaco del comune di 
______________________________________________della proposta progettuale (inserire 
acronimo)______________________________________________________________ 

in proprio o in rappresentanza del partenariato formatosi per la presentazione della proposta 

progettuale (inserire acronimo)___________________________________________________ 

(a tal fine si allega alla presente Istanza l’Atto di delega comprovante la volontà di ciascun partner 

a partecipare alla manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto); 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso 

di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 
□ accettare integralmente le condizioni di cui al presente  Avviso pubblico per manifestazione 
di interesse, volta ad individuare  Comuni della Regione Campania, in forma singola o 
associata, per la concessione di contributi finalizzati all'istituzione di uno o più poli per la 
valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in 
particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni 
agroalimentari locali. 



 

 

□ di proporre, per le finalità dell’avviso, la proposta di progetto (inserire 

acronimo_____________________________________________________________ 

 

 

□ di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in Via/C.so/P.zza 

____________________________,n. _____ città______________________CAP____________; 

□ di volere ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura all’indirizzo pec sopra 

indicato. 

Allega alla presente copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si autorizza al trattamento dei dati personali. 

Luogo e data 
 
          IL DICHIARANTE 
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