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Operativi 

Beneficiari 

Possono  beneficiare  della  misura  Team  di  Progetto  costituiti  da  soggetti  interessati  quali
agricoltori,  ricercatori,  enti  pubblici,  consulenti  e  imprenditori  del  settore  agroalimentare,
operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI, e ad organismi di
ricerca riconosciuti (centri di ricerca, strutture di ricerca, università statali e non statali) con
obbligo di presenza di almeno un’azienda agricola localizzata nel territorio del GAL Terra è Vita.
Il Team di Progetto dovrà individuare un Capofila e un Responsabile Tecnico Scientifico (RTS)
per tutti i rapporti in materia di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria con la Regione
Campania.

Interventi 

L’azione  sostiene  finanziariamente  la  realizzazione  di  studi,  di  indagini  e  attività  volte
all’implementazione di un Progetto Operativo di Innovazione (POI) a partire dalla Proposta di
Innovazione.

Gli interventi oggetto della proposta per l’impostazione di un Gruppo Operativo del Partenariato
Europeo per l’Innovazione (EIP AGRI) possono essere i seguenti:

 animazione  e  informazione  sul  territorio  (incontri,  focus  group,  workshop,  seminari,
visite in campo);

 studi propedeutici, che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini
di marketing finalizzati alla predisposizione del Progetto Operativo di Innovazione (POI)
del Team di Progetto.

Gli  interventi  sostenuti  dal  presente  bando devono essere realizzati  nell’area territoriale  di
competenza del Gal Terra è Vita in provincia di Salerno, in particolare nei Comuni di Baronissi,
Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri
sul Mare.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 100.000,00.

La tipologia di contributo è in conto capitale. Non è prevista anticipazione.

Il  contributo  massimo  concedibile  è  compreso  tra  un  minimo  di  Euro  10.000,00 ed  un
massimo di Euro 25.000,00.

Il rimborso delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate è al  100% per i
progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE (Allegato
I del TFUE) e per la Cooperazione forestale.

Fonte

Bando 

Scadenza 

07-01-2020

Link 

http://www.galterraevita.eu/wp-content/uploads/2019/10/Bando-1611_A1-1.pdf


Informazioni 

http://www.galterraevita.eu/bando-16-1-1/

