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Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli
Al GAL ISC Madonie
Alla c.a. del Presidente
Alla c.a. dei Consiglieri di Amministrazione
Loro Sedi

Gentilissimi,
in uno alla presente si invia per vostra opportuna conoscenza e per darne la massima diffusione
possibile l’Avviso pubblico di che trattasi finalizzato ad individuare aziende ed operatori interessati
a dare vita ad un Gruppo Operativo in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.
Come avrete modo di leggere, coloro i quali fossero interessati a partecipare dovranno far
pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 5 ottobre p.v. alla nostra mail sosvima@gmail.com,
istanza in carta semplice per la partecipazione al Gruppo Operativo PEI Area Interna Madonie:
azioni innovative della filiera cerealicola.
Nella domanda su carta intestata il soggetto interessato dovrà indicare (o allegare) una breve
scheda anagrafica delle proprie attività e delle esperienze pregresse e indicare espressamente le
competenze, le tecnologie e le risorse organizzative che possono contribuire a qualificare il Piano
di progetto di innovazione in relazione ai Criteri di selezione indicati nel bando pubblico della
sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, anche in riferimento ai focus delle aree tematiche di
sviluppo per l’innovazione indicate nelle Disposizioni attuative.
Cordialità

______________________________________________________________________________
Sede Legale : Viale Risorgimento13/b. – 90020 Castellana Sicula (PA)
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo al N° 167460/97 - P.IVA 04533490829

COMUNE DI CACCAMO
Protocollo Arrivo N. 15773/2018 del 13-09-2018
Copia Documento

Oggetto: Invio AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
finalizzate alla partecipazione al bando relativo alla sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020
in riferimento alla costituzione e gestione del Gruppo Operativo del Partenariato Europeo per
l’Innovazione (PEI) “Area Interna Madonie: azioni innovative della filiera cerealicola”

