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Bando Green Communities: Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica,
Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green
Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premessa
Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo
equilibrato le risorse principali di cui dispongono. Esse saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo
sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. Tenuto conto che i soggetti attuatori
ammissibili delle azioni progettuali sono i Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia Autonoma solo
in forma aggregata come specificato all’art.4 dell’Avviso pubblico, nell’ambito delle proprie attività la scrivente
amministrazione comunale intende partecipare al percorso di sperimentazione e sviluppo delle Green
Communities. Questo avverrà attraverso il supporto ai territori del proprio comune nella declinazione di una visione
green delle priorità strategiche di sviluppo, nell’impianto di forme di cooperazione necessarie e nella progettazione
di interventi mirati.
Con riferimento ai campi di attività del bando sopracitato, il comune di Sant’Agata di Esaro ha inteso costituirsi
con altri Comuni del circondario per la realizzazione di un progetto avente le seguenti finalità:
Punto 2. Gestione integrata e certificata delle risorse idriche
Punto 3. Produzione di energia da fonti rinnovabili locali
Punto 4. Sviluppo di turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali
Punto 6. Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti
Punto 8. Integrazione dei servizi di mobilità

In attuazione degli obiettivi individuati nell’ambito della proposta progettuale “Riqualificazione energetica e Tour
enogastronomico” di cui sopra, il presente avviso è rivolto alla raccolta delle adesioni da parte di tutte le aziende
attive nella filiera agroalimentare (ad es. aziende agricole, agrituristiche, enologiche) al fine di attuare una
progettazione partecipata quale prospettiva metodologica che prevede la collaborazione dei principali attori di una
comunità che, attraverso spazi e momenti di elaborazione, siano coinvolti nell’ideazione o nella realizzazione
comune di un progetto che abbia ricadute positive sui partecipanti e il loro gruppo di appartenenza.
Le aziende interessate potranno confermare l’intenzione di partecipare presentando, all’ufficio protocollo
comunale entro e non oltre il 22/07/2022, la manifestazione di interesse scaricabile al seguente link:
…………………………….

