CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SFALCI DI
POTATURA E RAMAGLIE PER LA FORMAZIONE DI CIPPATO NECESSARIO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT – PROROGA AL 9 APRILE 2018 ORE 13.00-

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

VISTI:
− Il DRD n. 6 del 09/06/2017 “PSR Campania 2014/2020 disposizioni generali di attuazione
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali- Versione 2.0", di approvazione delle
modifiche alle Disposizioni attuative Generali delle misure non connesse alla superficie e/o
agli animali;
− Il DRD n. 9 del 13/06/2017 con il quale la Direzione Generale (7) per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali della Regione Campania ha approvato i bandi di attuazione relativi al
PSR Campania 2014-2020 Misura non connesse alla superficie e/o agli animali. Tipologie
3.1.1. - 3.2.1 - 4.4.1 - 4.4.2- 5.1.1 az.A- 6.4.1 - 7.2.2- 7.4.1- 7.5.1- 9.1.1. -16.1.1 az.1; 16.5.1 16.9.1 az.a e az.b; progetto collettivo di sviluppo rurale (tipologia 7.6.1 operazione b
intervento 1 e misura 6);
− Il PSR Campania 2014/2020 che prevede nell'ambito della Misura 7 "Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico",
la tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici
per la produzione di energia da fonti rinnova bili";
− La pubblicazione del bando di attuazione della tipologia di intervento 7.2.2 come modificato
dal DRD n.13 del 19/06/2017;
CONSIDERATO che il comune di Ariano Irpino rientra tra quelli inseriti nelle zone del PSR , e
per tanto ha partecipato al suddetto bando per accedere ai finanziamenti;
CONSIDERATO CHE:
− con delibera di G.C. n. 264 del 25/09/2017
 si approvava la relazione di fattibilità dell’intervento denominato “Realizzazione di un
impianto di cogenerazione a biomassa vegetale di piccola taglia a servizio del Palazzetto dello
Sport”;
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 si adottava una variante al programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2017/2018 /2019 ed elenco annuale 2017 delle opere pubbliche adottato con delibera di G.C. n.
10 del 10 gennaio 2017 e successivamente approvato in uno con la delibera di C.C. n. 26 del 30
aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione dell’Ente 2017/2019, con l’inserimento
del progetto sopra richiamato;
 con delibera di G.C. n. 265 del 25 settembre 2017 si approvava il progetto definitivo redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
RITENUTO procedere alla creazione di filiere agro-energetiche che utilizzano i sottoprodotti agricoli
come alternativa ai tradizionali combustibili di origine fossile mediante l’installazione di un impianto
pubblico di cogenerazione comprensivo della rete di teletermia di distribuzione del calore;
CONSIDERATO
− che i sottoprodotti agricoli che alimenteranno il nuovo impianto pubblico dovranno essere
derivati da biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e scarti delle
relative attività della filiera, legno-cellulosica (cippato), non classificabili come rifiuto;
RITENUTO
− Di dover verificare la possibilità di reperire biomassa locale entro un raggio di 70 Km
dall'impianto (filiera corta) come previsto dalle Condizioni di ammissibilità del bando;
− Di dover procedere successivamente alla redazione di un piano di approvvigionamento
ed alla sottoscrizione di un accordo di filiera, come da allegato schema di accordo, con le
imprese agricole o forestali di base interessate, da ritenersi efficace solo in caso di
finanziamento e realizzazione dell'opera;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Ariano Irpino, intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la
“FORNITURA DI SFALCI DI POTATURA E RAMAGLIE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO
DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”,
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura seguendo le indicazioni previste
nel presente avviso entro e non oltre il 9 APRILE 2018 ALLE ORE 13:00.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all'art.3. I dati si configurano
come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell'art.6 della legge 7/8/1990 n.241, il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giancarlo
Corsano Dipendente del Comune di Ariano Irpino.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Tel. 0825/875346 Fax 0825/875509, e-mail corsano.utc@comunediariano.it
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fernando Capone
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PROGETTO DI FILIERA PER IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSA LEGNOSA
PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2
Tipologia di intervento 7.2.2. “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili”

SCHEMA ACCORDO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA LEGNOSA
Ai fini dell’approvvigionamento della biomassa legnosa occorrente al funzionamento dell’impianto pubblico per la
produzione di energia da fonte rinnovabile per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a far data dall’entrata in attività
dell’impianto per il quale è stato richiesto il finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Misura
7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – art. 20 del Reg. UE 1305/2013) – Sottomisura 7.2 (Sostegno
a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico) – Tipologia 7.2.2. (Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
tra
il sottoscritto ……………….nato a …………… il ………… Codice Fiscale …………., residente per la carica in Ariano Irpino Piazza
Plebiscito n. 1 (CAP 83034) in qualità di rappresentante legale del Comune di Ariano Irpino (Prov. AV ) giusta Decreto
Sindacale n. ……………………, con sede legale in Piazza Plebiscito n. 1 (CAP 83034 ), Partita IVA/Codice Fiscale 81000650345,
telefono ……………, fax ……………. email …………………….. – PEC protocollo.arianoirpino@asmepec.it (di seguito denominato
ENTE)
e
Il/La sottoscritto/a …………… data di nascita: ………….., C.F. …………………. residente ad …………. in ……………… n. …………. CAP
………………. in qualità di titolare/rappresentante legale dell’Azienda Agricola ……………………con sede legale in ………… n. …… ……………. Partita IVA/Codice Fiscale …………. telefono ……….. fax …………….. PEC ........... (di seguito denominata AZIENDA)
si conviene quanto segue:
L’Azienda, come sopra indicata, si impegna a fornire all’Ente a titolo gratuito la biomassa vegetale, anche quale residuo
derivante dai suoi processi di lavorazione, allo scopo di alimentare l’impianto pubblico di cogenerazione per il quale l’Ente
ha chiesto il finanziamento alla Regione Campania a valere sul PSR Campania 2014-2020 – Misura 7 – Sottomisura 7 –
Tipologia di intervento 2.
La fornitura viene garantita per 5 (cinque) anni a far data dall’entrata in attività dell’impianto per un quantitativo massimo
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annuo di 180 (centottanta) tonnellate.

La fornitura avverrà con la consegna settimanale della biomassa e l’Ente si impegna a mettere a disposizione propri
addetti per le fasi di approvvigionamento della biomassa consistenti nel raccolta sul luogo di produzione della biomassa
vegetale ed al successivo riempimento della tramoggia di carico dell’impianto di cogenerazione.
L’Ente si impegna ad utilizzare la biomassa esclusivamente per il funzionamento dell’impianto pubblico di cogenerazione
per il quale è stato chiesto il finanziamento alla Regione Campania finalizzato alla produzione di energia elettrica ed
energia termica da utilizzare esclusivamente negli edifici pubblici indicati nel progetto.
Restano salve eventuali cause ostative derivanti da problematiche relative a nuovi assetti colturali dell’Azienda o
modifiche aziendali, mancata produzione, incendi e calamità; in tal caso in Comune rinunzia fina da subito a rivalersi per
qualsivoglia danno. Il Comune si riserva, comunque, di provvedere all’approvvigionamento anche da altre aziende agricole
o enti territoriali, per la cui cosa l’Azienda non potrà accampare diritti o pretese.
La presente è vincolata all’ottenimento del finanziamento in parola, per cui in caso di mancato finanziamento le parti
restano svincolate da ogni impegno reciproco.
Ariano Irpino lì ……………
L’Azienda

L’Ente
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