PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE SERVIZI AI COMUNI
SERVIZIO SEAV – POLITICHE COMUNITARIE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CREAZIONE DEL PARTENARIATO NELL’AMBITO DELL’ AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO,
ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN
COMMUNITY PA 2020 DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

Premessa
L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi
volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso open community pa 2020
L’Avviso si pone in coerenza con quanto previsto dall’Asse 3, Azione 3.1.1 del PON Governance –
“Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la Pubblica Amministrazione funzionali al presidio e alla
maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento
pubblico” e si inserisce nell’ambito del più ampio percorso di azioni volte al miglioramento della governance
multilivello e della capacità amministrativa e istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni.
La Provincia di Salerno , visti la logica ed il perimetro di intervento declinati nell’avviso, intende partecipare
all’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione
di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 emanato nell’ambito del PON Governance e
Capacità istituzionale 2014-2020 con scadenza 09.06.2017.
Caratteristiche del progetto
I soggetti proponenti sono la Provincia di Salerno (ente capofila) ed il comune di Lecce (ente cedente) ai
sensi di quanto prescritto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
ll progetto che si intende realizzare è un sistema di infomobilità multimediale (Internet, App per Smart
Phone e Totem) aperto ed interoperabile per fornire informazioni prima e durante il viaggio relativamente
all’offerta di trasporto, punti di Interesse e servizi disponibili sul territorio. Nell’ambito del progetto si
intende riusare la buona pratica del progetto InfoCity, realizzato nell'ambito del programma ELISA che ha
avuto come capofila il Comune di Lecce. Il progetto ha realizzato il portale di Infomobilità "Apulia
Moving", utilizzabile anche in mobilità mediante un’App integrando le aziende TPL della Puglia, Trenitalia
a livello nazionale ed altre aziende di trasporto che operano su scala nazionale ed internazionale. Ha, inoltre,
aggiunto informazioni sul territorio come Punti di Interesse e Servizi.
Obiettivo del progetto è, quindi, di realizzare una piattaforma di Infomobilità che, partendo dai contenuti
relativi ai territori dei partner partecipanti al progetto, possa estendere il bacino per il quale il servizio di
Infomobilità è erogato a tutto il territorio dell’Italia Meridionale
Candidature
Nell’ambito del progetto di riuso richiesto dalla Provincia di Salerno , si intende promuovere un partenariato
di soggetti pubblici come previsto dall’art. 4 “Dimensione del partenariato” dell’Avviso Pubblico

emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che prevede un partenariato di soggetti pubblici
fino ad un massimo di 10 Enti.

Ai fini dell’ammissione, i Comuni interessati a partecipare al partnenariato dovranno dichiarare (a firma del
legale rappresentante) in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, utilizzando
esclusivamente il modello allegato 1:
 Anagrafica ente, legale rappresentante, referente della proposta progettuale;
 di avere esperienza nella progettazione comunitaria;
 che il legale rappresentante (o suo delegato) dispone di firma digitale, pena l’esclusione;
 che l’Ente non ha in corso altre progettualità a valere sulla stessa azione.
Possono presentare istanza le Amministrazioni Comunali della provincia di Salerno.
L’Amministrazione Provinciale si riserva in ogni momento di revocare l’ Avviso o di non dar seguito al
Progetto.
Con la presentazione della manifestazione di interesse il preponente accetta automaticamente senza
condizioni né riserve tutte le disposizioni dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al
trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso open community pa 2020
dell’agenzia per la coesione territoriale
Nel caso di più candidature, la Provincia di Salerno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
candidature.
La documentazione del mittente e con la dicitura indicata nell’oggetto del messaggio come di seguito
indicato “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL
TRASFERIMENTO, ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020” dovrà arrivare entro il 31.05.2017 ore 12.00,
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Salerno ed è visionabile sul sito Internet
all’indirizzo www.provincia.salerno.it
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio SEAV Politiche Comunitarie
089.614393.
Tutte le comunicazioni successive avverranno esclusivamente a mezzo PEC.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
s.m. ed i., ed in relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali è diretto
esclusivamente all’espletamento, da parte della Provincia di Salerno, delle attività connesse e finalizzate alla
candidatura nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al trasferimento,
all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso open community pa 2020
Il Dirigente
f.to Dr. Ciro Castaldo

Allegato A

Spett.le
Provincia di Salerno
Settore Servizi ai Comuni Servizio SEAV – Politiche Comunitarie
Via Roma 104
84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE PER LA CREAZIONE DEL PARTENARIATO NELL’AMBITO DELL’
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL
TRASFERIMENTO, ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020

Il sottoscritto _________________________________________, nato a ________________________ ( ),
il _____________. residente in _______________________ ( ), Via/P.zza_________________________
n° ____ codice fiscale: ______________________________, non in proprio bensì nella sua qualità di legale
rappresentante _________________________________________________________________
codice fiscale______________________________ partita IVA ____________________________________
con sede legale in _______________________ ( ) Via/P.zza ______________________________ n°____
Tel. ________________________ fax____________________, e-mail_____________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
manifestando con la presente l’interesse a partecipare alla procedura approvata con determinazione
dirigenziale della Provincia di Salerno CID40144
DICHIARA
- che è interessato alla partnership per la candidatura a valere sulla manifestazione di interesse per la
creazione del partenariato nell’ambito dell’ Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al
trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso open community pa 2020 emanato
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

Anagrafica Amministrazione
Denominazione Amministrazione
Codice fiscale// Partita Iva
PEC
Sede Legale
Legale Rappresentante
Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Indirizzo mail istituzionale
Telefono
Referente progettuale

Nome
Cognome
Qualifica
Indirizzo mail istituzionale
Telefono
di avere esperienza nella progettazione comunitaria, come di seguito specificata:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- che il legale rappresentante (o suo delegato) dispone di firma digitale;
- che l’Amministrazione Comunale non ha in corso altre progettualità a valere sulla stessa azione;
- di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la manifestazione di
interesse;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione
procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del Soggetto richiedente;
- di autorizzare ai sensi del d. lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti dal proponente per finalità connesse
allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto;
- che, a fini di trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, il proprio indirizzo
PEC è il seguente: ___________________________________________________________________.
Luogo e data _________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante ______________________
Allegati alla presente:
1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante

