Regione Campania
Assessorato all’Agricoltura - Foreste, Caccia e Pesca
Programma: FORESTE DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti aspetti
Sezione: LO SPETTACOLO DELLA NATURA, gli eventi eco-culturali nelle foreste regionali

AVVISO PUBBLICO
per la fruizione a titolo gratuito di aree e strutture ricadenti all’interno del demanio regionale forestale o di aree
boscate demaniali nella disponibilità della Regione al fine di realizzare un cartellone di eventi denominato LO
SPETTACOLO DELLA NATURA, gli eventi eco-culturali nelle foreste regionali, contenente le offerte di
iniziative, attività e progetti proposte e realizzate da terzi e accreditati dalla Regione nell’ambito del programma
FORESTE DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti aspetti.
Finalità e obiettivi
Con il presente bando per la valorizzazione delle aree boscate e delle strutture ricadenti all’interno del demanio
forestale regionale o di aree boscate demaniali nella disponibilità della Regione, nell’ambito del programma
FORESTE DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti aspetti già varato nel 2010, l’Assessorato
all’Agricoltura e Foreste intende esplicitare una strategia volta a promuovere la fruizione del patrimonio
forestale utilizzando la sinergia nascente tra la bellezza dei siti naturali delle foreste e la possibilità di ospitare in
esse eventi culturali e ricreativi.
In questo modo la tutela delle aree verdi regionali viene assegnata anche alle popolazioni locali ed ai soggetti
sociali (Associazioni e cooperative) in grado di tradurre questa consapevolezza in risorsa produttiva e in nuove
attrattive di eco-turismo per la nostra Regione.
L'iniziativa si propone di stimolare le aggregazioni giovanili e accreditare quelle già esistenti, capaci di proporre
idee innovative per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio forestale. Apporti innovativi da cui possono
derivare nuove forme di coinvolgimento sociale, territoriale e occupazionale finalizzate all'interazione
multisensoriale con la natura mediante attività non solo strettamente naturalistiche, ma anche artistiche e
creative.
L’obiettivo ultimo di questa iniziativa è posizionare la Regione Campania come luogo di elaborazione,
sperimentazione e innovazione nelle azioni di tutela, salvaguardia, e fruizione di questo ingente patrimonio, sia
sotto il profilo naturalistico che culturale ed economico.
In buona sostanza la rilevanza del patrimonio forestale e dei valori che ad esso afferiscono, viene offerta a tutti
grazie ad una programmazione di eventi ricreativi e “culturali” di ampia portata da realizzare nella bellezza
inaspettata dei nostri siti naturali regionali.
Questa strategia individua l’esigenza di un progetto di comunicazione integrato, che è il fondamento del presente
bando, costruito con il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi attori sociali della filiera della creatività, i
quali attraverso la proposta di eventi ed attività varie attueranno un innovativo metodo di educazione ambientale
e di scoperta del patrimonio forestale.
Avendo presenti tali finalità l’Assessorato, attraverso il presente bando, intende raccogliere e selezionare
proposte di iniziative, attività e progetti, per allestire un cartellone di eventi denominato LO SPETTACOLO
DELLA NATURA, gli eventi eco-culturali nelle foreste regionali.
Una programmazione di eventi culturali e ricreativi, anche a pagamento, realizzati da soggetti a diversa
connotazione giuridica e rivolto agli ospiti singoli, alle famiglie e ai gruppi con l'obiettivo di incoraggiare,
sollecitare e sostenere la creatività sociale, per generare azioni di valorizzazione e fruizione dell’habitat forestale,
esplicitando valenze naturalistiche , simboliche e culturali.
La partecipazione al programma e la presentazione delle proposte da accreditare nel cartellone di eventi sono
regolate dagli articoli seguenti.
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Articolo 1 - Oggetto dell’attività
Per la definizione del programma 2012 e 2013 de FORESTE DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti
aspetti e la realizzazione del calendario di appuntamenti LO SPETTACOLO DELLA NATURA, gli eventi ecoculturali nelle foreste regionali, l’Area Generale Settore attività primario (di seguito Area Generale), ha la
necessità di raccogliere ed organizzare gli eventi che i soggetti interessati propongono di realizzare nell’ambito
delle foreste demaniali regionali o di aree boscate demaniali nella disponibilità della Regione (vedi elenco
allegato).
Il programma sarà promozionato sia nell'ambito del territorio regionale che in quello nazionale e raccoglierà gli
eventi eco-culturali proposti da soggetti idonei, con adeguata capacità operativa ed esperienza specifica.
Le proposte presentate (tipo escursioni naturalistiche, percorsi scoperta della flora e della fauna, teatro-natura,
musica, biodanza, reading, attività olistiche, sport in natura, attività di benessere, salute e alimentazione,
incontri tematici, o altro.) saranno oggetto di selezione, eventuale adattamento e accreditamento da parte
dell’Area Generale e dovranno essere finalizzate alla fruizione culturale e ricreativa del sistema forestale
regionale e ispirarsi alla promozione di attitudini e comportamenti volti alla tutela del patrimonio ambientale e
culturale delle aree interessate e alla valorizzazione delle aree e dei territori di riferimento.
Le proposte potranno prevedere il pagamento di un biglietto a carico dei partecipanti con lo scopo di coprire i
costi sostenuti per le iniziative e le attività da svolgersi.
Articolo 2 – Requisiti soggettivi dei proponenti
Possono presentare proposte tutti i soggetti costituti in forma di associazioni, onlus, cooperative o altre forme di
aggregazione riconosciute.
I soggetti proponenti le iniziative di cui sopra devono essere in possesso di adeguata capacità operativa,
esperienza nel settore dell’offerta culturale e ricreativa e specifica conoscenza delle aree nelle quali si intendono
realizzare le iniziative e le attività.
Articolo 3 – Requisiti delle proposte
Gli eventi da inserire nel programma LO SPETTACOLO DELLA NATURA, gli eventi eco-culturali nelle
foreste regionali dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni:
a) gli eventi potranno essere realizzate nei fine settimana o nei giorni festivi e prefestivi;
b) dovrà essere garantito un servizio informazioni e prenotazioni, anche telefonico, attivo almeno 5 mattine
e 2 pomeriggi a settimana.
Articolo 4 - Presentazione e contenuto delle proposte
Le proposte vanno presentate in busta chiusa e dovranno pervenire entro le ore 12 del primo giorno lavorativo
successivo ai 20 giorni dalla pubblicazione, all’Area Generale Settore primario – Centro Direzionale – Isola A/6
Napoli. A pena di esclusione sulla busta deve essere indicata la dicitura “Avviso pubblico per l’accreditamento
di progetti nell'ambito del programma LE FORESTE DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti aspetti Sezione LO SPETTACOLO DELLA NATURA, gli eventi eco-culturali nelle foreste regionali.
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I plichi recapitati oltre tale termine resteranno chiusi agli atti dell’Area Generale che si riserva di aprirli (previo
avviso agli interessati) per eventuali riaperture dei termini.
Il plico dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, come da modello allegato alla presente, nella quale
si chiede l’accreditamento delle proposte presentate. La singola proposta potrà interessare anche più aree
messe a disposizione con il presente avviso. Con istanze separate potranno essere presentate più
proposte;
b) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale sono indicate le
precedenti esperienze e attività svolte. La dichiarazione dovrà indicare il nominativo del responsabile
degli interventi proposti e il referente per il soggetto proponente;
c) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, sul trattamento dei dati personali
redatta secondo il modello allegato;
d) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha sottoscritto le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c);
e) scheda tecnica della proposta contenente relazione illustrativa di dettaglio delle iniziative e delle attività
da svolgere;
f) elenco e curriculum degli operatori con relativa dichiarazione di cui all’articolo13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 conformemente al modello allegato; ogni eventuale cambiamento di operatore dovrà essere
autorizzato dall’Area Generale che si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di collaborazione con
il proponente; dal curriculum deve risultare adeguata esperienza nel settore della promozione territoriale,
in particolare per coloro che richiedono il pagamento di un biglietto;
g) eventuali servizi offerti gratuitamente (es. manutenzione sentieri natura, materiale didattico, visite
gratuite, partecipazione ad eventi organizzati dall’ente, organizzazione iniziative, ecc..);
h) costo previsto per i partecipanti avendo presente che i proponenti dovranno applicare ai partecipanti le
tariffe ordinarie secondo il proprio prezzario laddove svolgano attività normalmente effettuate a
pagamento, ovvero dovranno svolgerle gratuitamente laddove l’attività è normalmente resa
gratuitamente. Nel caso le attività prevedano più incontri, l’eventuale costo aggiuntivo si intende per
ciascun incontro.
i) dichiarazione nelle forme di legge con la quale il proponente si impegna a:
- riportare in ogni forma di promozione degli interventi accreditati la dicitura “Le aree e le
strutture utilizzate sono messe a disposizione dall’Area generale di Coordinamento per il tramite
degli STAP Foreste a titolo gratuito e il presente intervento fa parte del programma FORESTE
DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti aspetti promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania”;
- trasmettere all’Area Generale il materiale promozionale e pubblicitario prodotto e rendere note
le forme di diffusione in modo da consentire le necessarie verifiche in merito alla correttezza
dell’informazione resa e il rispetto delle norme sulla libera concorrenza di mercato;
j) una scheda per rilevare il grado di soddisfazione dei partecipanti e per raccogliere dichiarazione dei
medesimi circa l’eventuale compenso corrisposto; le schede compilate dovranno essere consegnate agli
atti del Settore.
Articolo 5 – Oneri e obblighi per la realizzazione delle iniziative e delle attività
La Regione Campania rende fruibili a titolo gratuito le aree forestali di cui al presente avviso per la realizzazione
delle proposte accreditate e inserite nel calendario LO SPETTACOLO DELLA NATURA, gli eventi eco-
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culturali nelle foreste regionali. Per la realizzazione delle medesime proposte la Regione Campania non eroga
contributi e non partecipa alle spese relative, il costo delle iniziative e delle attività è interamente a carico dei
proponenti.
In ragione delle proposte e comunque in applicazione delle Disposizioni per la fruizione al pubblico del
patrimonio forestale (Allegato C al Piano forestale generale 2009-2013) - fermo restando la responsabilità dei
proponenti per eventuali danni a persone o cose all’interno dell’area interessata per le attività svolte - l’Area
Generale si riserva di chiedere al proponente idonea copertura assicurativa per i partecipanti.
Tutti i soggetti le cui proposte sono accreditate e incluse nel programma di eventi sono tenute a partecipare a
giornate formative e/o di coordinamento organizzate dall’Area Generale preliminarmente all’avvio del
calendario annuale degli eventi.
Articolo 6 - Accreditamento delle proposte
Le proposte saranno esaminate e selezionate da una Commissione che valuterà:
- aderenza delle proposte ai principi e alle tematiche richiamate in precedenza;
- qualità del contenuto ecologico, culturale e ricreativo;
- esperienze precedenti del proponente (solo per gli interventi a pagamento);
- specificità della proposta rispetto alle caratteristiche delle aree a disposizione;
- modalità di organizzazione della visita, delle prenotazioni e delle informazioni;
- coerenza delle esperienze professionali degli operatori con il progetto proposto;
- coerenza del prezzo eventualmente posto a carico dei partecipanti con le finalità di copertura dei costi.
Le proposte selezionate potranno essere oggetto di adattamento, per garantire azioni complementari volte alla
conoscenza ed alla valorizzazione dell'area boscata regionale.
Le proposte così definite, saranno accreditate e inserite nel programma.
Nella selezione delle proposte e nella definizione del cartellone degli appuntamenti, la Commissione terrà conto
degli eventuali programmi di eventi già esistenti e consolidati presso alcune foreste.
Articolo 7 – Catalogo e materiale promozionale
L’esito dei lavori della Commissione per l’accreditamento sarà reso pubblico mediante affissione dell’elenco
delle proposte accreditate all’Albo della Regione Campania, Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, all’Albo
pretorio di ogni singolo STAP Foreste e l’inserimento sul portale dell’Agricoltura, sezione Foreste.
Il materiale divulgativo e promozionale relativo alle singole attività accreditate dovrà essere preventivamente
autorizzato dall’Area Generale e dovrà riportare il logo della Regione nonché eventuali ulteriori elementi grafici
richiesti per assicurare omogeneità di rappresentazione delle iniziative a livello regionale.
Art. 8 – Norme finali
Le fattispecie di seguito riportate costituiscono causa di revoca dell’accreditamento della proposta e di
esclusione dal catalogo:
inadempienze relative alla realizzazione delle iniziative e delle attività proposte;
modifica della proposta presentata non concordata preventivamente con l’Area generale;
sostituzione del personale presentato nel progetto non comunicato e autorizzato dall’Area Generale;
ripetuti e non giustificati ritardi orari rispetto a quelli indicati nella proposta di dettaglio presentata.
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L’Area Generale si riserva di limitare parzialmente o totalmente la disponibilità delle aree forestali in ragione di
eventuali lavori in corso, problemi di sicurezza e compatibilità ambientale delle iniziative e delle attività
proposte.
Copia del presente avviso potrà essere ritirata presso la sede degli STAP Foreste o scaricato dal portale
dell’Agricoltura, sezione Foreste.
Il Coordinatore dell’Area Generale
dott. Francesco Massaro
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