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ENTE GESTORE 

COMUNE DI FAVIGNANA 
ISOLE EGADI 

                                     

  
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
Per la selezione di iniziative progettuali da presentare ai sensi del Bando Ambiente 

2015 indetto dalla Fondazione con il Sud 
 
 

Premesso che il Comune di Favignana, Ente gestore dell’“Area Marina Protetta Isole 
Egadi”, istituita ai sensi del decreto interministeriale 27 dicembre 1991 e ss.mm.ii., intende 
partecipare in qualità di partner al bando sopra individuato. 
 
Premesso che l’intento della Fondazione con il Sud- d’ora in poi Fondazione- è quello di 
rinnovare il proprio impegno sul tema della tutela e valorizzazione dei beni ambientali 
avviato con la prima edizione del Bando nel 2008, volta a favorire interventi di tutela e 
riqualificazione dei territori meridionali, e continuata con l’edizione del 2012, orientata alla 
promozione di interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti; 
 
premesso che con l’edizione 2015, la Fondazione sollecita le organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore, operanti nel Mezzogiorno, a presentare progetti esemplari 
volti alla prevenzione e alla riduzione dei rischi ambientali all’interno delle Aree naturali 
protette presenti nelle 6 regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna 
e Sicilia).  
 
Considerato che fondamentale nell’elaborazione e nella valutazione delle proposte sarà 
l’impegno da parte degli Organi di Gestione delle aree protette in cui si svolgeranno i 
progetti ad accompagnare e sostenere attivamente gli interventi avviati per garantirne la 
piena realizzazione e l’effettiva continuità nel tempo.  
 
Considerato che le risorse previste per il Bando sono pari ad un ammontare massimo 
complessivo, in funzione della qualità delle proposte pervenute, di 4.5 milioni di euro e 
che il Bando prevede la presentazione on line delle Proposte di Progetto attraverso 
l’apposita piattaforma, secondo le modalità riportate nella “Guida alla compilazione”, 
disponibile sul sito della Fondazione.  
 
Considerato che la Fondazione intende promuovere la costituzione di partnership tra le 
reti locali non profit che operano in tale ambito e l’Organismo di Gestione dell’area di 
riferimento, al fine di realizzare interventi integrati e strutturati che prevedano la 
realizzazione e lo svolgimento delle attività all’interno della/e area/e protetta/e di 
riferimento. 
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Considerato che ai sensi del punto 1.2 dell’avviso della Fondazione potranno essere 
selezionati e finanziati progetti che prevedano principalmente attività quali, a titolo 
puramente indicativo e non esaustivo: protezione partecipata delle aree; avvio di presidi 
territoriali svolti dalle comunità locali; educazione dei cittadini alla cura e manutenzione 
del territorio e alla gestione di situazioni di emergenza ambientale; sviluppo di sistemi di 
controllo e monitoraggio di tutti i fenomeni che possono destabilizzare le condizioni di 
equilibrio territoriale; collaborazioni pubblico-privato per un uso appropriato del 
territorio; recupero di razze locali e di coltivazioni a rischio; opere di conservazione delle 
specie animali o vegetali. Il progetto potrà altresì prevedere interventi volti alla 
valorizzazione e alla fruibilità dell’area oggetto di intervento. 
 
Rappresentato, pertanto, l’interesse dell’AMP Isole Egadi a partecipare in qualità di 
partner al bando sopra individuato, considerate le finalità istitutive dell’AMP nonchè delle 
rilevanti e positive ricadute sul territorio che potrebbe generare l’attuazione di un progetto 
esemplare attivato ai sensi del richiamato avviso; 
 
Considerato opportuno viste le richieste informali di partnership già pervenute allo 
scrivente E.G. avviare una selezione pubblica che consente l’individuazione delle proposte 
progettuali maggiormente coerenti con gli obiettivi del bando e che siano presentate da un 
“soggetto responsabile” con le caratteristiche ed i requisiti previste dal bando; 
 

AVVISA 
 
tutti i soggetti interessati che abbiano le caratteristiche in premessa individuate – qualità di 
soggetto responsabile – a presentare delle proposte progettuali, quanto più possibile 
dettagliate ed esaustive,  coerenti con le finalità del presente avviso e di quanto richiesto 
dal bando della Fondazione con particolare riferimento alla sezione 2.1, 2.3 e 2.5.   
 
Le proposte di progetto devono pervenire allo scrivente E.G. entro il 6 marzo 2015 in busta 
chiusa indirizzata a Comune di Favignana, Ente gestore dell’AMP Isole Egadi, Piazza 
Europa, n. 2 – 91023 Favignana. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico bando ambiente 2015 - 
fondazione con il sud”.  
Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione, dovranno 
pervenire dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso, a mezzo servizio 
postale, o servizi similari, o con consegna a mano al Comune di Favignana, Ente gestore 
dell’AMP Isole Egadi-Piazza Europa, n. 3  – 91023 Favignana. E’ possibile la trasmissione 
dell’istanza, altresì, tramite pec all’indirizzo: ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle iniziative proposte si invita a contattare il 
Direttore dell’AMP Isole Egadi 0923921659, email: direttore@ampisoleegadi.it.  
 
L’E.G. dell’A.M.P., a suo insindacabile giudizio, selezionerà fino ad un massimo di due 
proposte progettuali che riterrà maggiormente rispondenti alle finalità del bando della 
Fondazione e che rispondano, altresì, alle politiche di sviluppo sostenibile del territorio già 
avviate dalla scrivente amministrazione. Lo scrivente E.G., alla luce delle proposte  
pervenute, si riserva, altresì, la possibilità di concertare con più proponenti la costituzione 
di una partenariato più ampio che consenta la definizione di un migliore proposta di 
progetto. 
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Ai sensi del D.Lgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa. Titolare del trattamento dei 
dati è l’Ente Gestore dell’AMP. 
 
 
Favignana, 10 febbraio 2015  

Il Direttore dell’AMP Isole Egadi 
         Dott. Stefano Donati 

 
 


