Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
IL COMMISSARIO AD ACTA EX AGENSUD

PROGETTO SPECIALE “FORESTAZIONE”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Nell’ambito delle competenze attribuite al Commissario ad Acta del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali per le attività ex Agensud, ai sensi del D.L. n. 32 dell’8/2/1995 convertito nella
legge n. 104 del 7/4/1995, art. 19 commi 4 e 5 ed in relazione al riavvio delle attività del Progetto
Speciale per interventi di forestazione protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania
di cui alla Delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel S.O. n. 189 alla G.U. n. 255 del
29 ottobre 1999, il Commissario ad Acta nell’esercizio dei poteri di gestione dei progetti finanziati,
come previsti dall’art.8 della suddetta Delibera CIPE n. 132/99, allo scopo di un più celere
svolgimento delle attività di competenza e nell’eventualità che dai progetti in rielaborazione a cura
delle competenti Comunità Montane delle province di AVELLINO e SALERNO emerga la
possibilità di scorporo dei lavori di forestazione in senso stretto, non soggiacenti alla vigente
normativa in materia di lavori pubblici, invita i soggetti indicati dalla legge 3 agosto 1998, n. 267
(“giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati
in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano
in possesso del suddetto requisito di età” e siano residenti nei Comuni di cui all’elenco allegato alla
citata Delibera CIPE n. 132/1999) a manifestare il proprio interesse alle procedure di affidamento
dei suddetti lavori di forestazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da documentazione probatoria degli indicati
requisiti unitamente:
1) documentazione relativa all’oggetto sociale, proprio del vincolo associativo in essere,
compatibile con la materia dei realizzandi lavori ;
2) all’indicazione di eventuali attività già svolte in ambito di progetti agro-forestali di tutela del
territorio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso agli uffici dello scrivente, siti in Viale del Caravaggio, 107 –
00147 ROMA.
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