Prot. n. 359 del 31.05.2017

GAL TERRA PROTETTA S.c.a.r.l.
AVVISO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI GRUPPI
OPERATIVI – G.O. - DA CANDIDARE SULLA MISURA 16 –
COOPERAZIONE - DEL PSR CAMPANIA 2014-2020
2014
SOTTOMISURE 16.1 E 16.2

Il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.,, in qualità di Ente Promotore, intende promuovere la costituzione di Gruppi
Operativi – G.O. da candidare sulla Misura 16 – Cooperazione – del PSR 2014-2020
2014
della Regione
Campania,, Sottomisure 16.1 e 16.2, in vista della imminente
imminente pubblicazione dei Bandi, già preannunciati con
relative “Preinformazioni di Bando”, visionabili sul Sito regionale www.agricoltura.regione.campania.it.
www.agricoltura.regione.campania.it
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
massima partecipazione e la consultazione di operatori del settore (agricoltori, ricercatori, Enti di
ricerca, consulenti, imprenditori del settore agroalimentare,
agroali
aziende agricole)
agricol ed in modo non
vincolante per il GAL al fine della costituzione di un Team di Progetto e G.O. (G
Gruppi Operativi).
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera secondo il modello allegato,
allegato dovranno riportare
il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la
l costituzione di G.O. da candidare sulla Misura 16 –
Cooperazione - del PSR Campania 2014-2020
2014
– Sottomisure 16.1 e 16.2”,
”, sottoscritta dall’interessato
da
unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore. La
manifestazione di Interesse dovrà
ovrà essere trasmessa, ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL (indirizzo
info@galterraprotetta.it) o PEC (indirizzo terraprotetta@pec.it ), indirizzate al GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.
– Piazza S. Antonino n.1 – 80067 Sorrento (NA).
(NA)
Le candidature/proposte dovranno pervenire
perven entro il 22/06/2017, salvo ulteriori indicazioni.
indica
Si precisa:
SOGGETTO PROMOTORE
GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.
Il GAL Terra Protetta, nell’ambito della costituzione dei G.O. di che trattasi, si impegna a definire e curare
tutte le attività di Coordinamento,, animazione e di gestione amministrativo-finanziaria.
finanziaria.
DESCRIZIONE
La Misura 16 – “Cooperazione”- del PSR Campania 2014-2020
2014 2020 nasce con l’obiettivo di promuovere un
partenariato tra aziende, enti di ricerca ed altri soggetti per sviluppare un’idea altamente innovativa
innova
in campo
agricolo e forestale. Un’idea nuova può essere un nuovo prodotto, una nuova pratica, un nuovo servizio o
magari, un nuovo processo di produzione , etc.
Tra le sfide lanciate dall’Unione Europea, l’innovazione ricopre un ruolo centrale. Non a caso appartiene ,
insieme a occupazione, istruzione, clima/energia e integrazione, ai 5 obiettivi strategici da raggiungere nei
prossimi anni a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
Sulla scia dei risultati ottenuti con la Misura
Misura 1.2.4.”Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale” della programmazione 2007-2013,
2007
la Regione
Campania intende rafforzare la diffusione dell’innovazione attraverso l’attivazione
l’attivazione della sottomisura 16.1

“Sostegno per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per
l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” e l’attivazione della sottomisura 16.2
“Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore
agroalimentare ed in quello forestale”.
In allegato al presente Avviso si rimettono le Preinformazioni di Bando riferite alla Misura 16
“Cooperazione”, sottomisure 16.1 e 16.2.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI INVITANO
I Soggetti interessati (agricoltori, ricercatori, Enti di ricerca, consulenti, imprenditori del
settore agroalimentare, Aziende agricole) a partecipare alla Misura 16 del PSR Campania
2014/2020 (cooperazione e innovazione) a compilare il modulo allegato e ad inoltralo al Gal Terra
Protetta, il quale verificherà la possibilità di candidare le proposte pervenute, con la costituzione di
un Gruppo Operativo (G.O.), individuando altre aziende interessate, le risorse tecniche e le
competenze scientifiche necessarie.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli stessi a
partecipare alla eventuale costituzione dei G.O. da candidare sulla misura 16 del PSR Campania “20142020”. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della
manifestazione di interesse presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
ULTERIORI AVVERTENZE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per il GAL.
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs 196/2006, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
indicate nel presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del GAL (www.galterraprotetta.it), agli
Albi Pretori on line e siti istituzionali dei Comuni soci e di riferimento territoriale (Comuni di: Agerola ;
Anacapri ; Barano d’Ischia ; Casola di Napoli ; Cetara ; Conca dei Marini ; Corbara ; Furore ; Lettere ;
Maiori ; Massa Lubrense ; Minori ; Piano di Sorrento ; Pimonte ; Positano ; Ravello ; Sant’Agnello ; Scala ;
Serrara Fontana ; Sorrento ; Tramonti ; Vico Equense).
Ogni informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite
info@galterraprotetta.it ed al seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;
Sorrento, lì 31.05.2017

mail

F.to Il Presidente
Giuseppe Guida

all’indirizzo

