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UNIONE EUROPEA

Repubblica Italiana

Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone
rurali

Regione Autònoma
De Sardigna
Regione Autonoma
della Sardegna

Arzana, 07/06/2022
Prot. n. 176
Alla cortese Attenzione dei
Spett. li Enti Pubblici Soci del
GAL Ogliastra:
Provincia di Nuoro Zona Omogenea
dell'Ogliastra
Comuni di:
Arzana
Baunei
Cardedu
Elini
Gairo
Ilbono
Jerzu
Lanusei
Loceri
Osini
Perdasdefogu
Talana
Tertenia
Triei
Ulassai
Urzulei
Ussassai
Villagrande Strisaili
Oggetto: Richiesta di pubblicazione nell'Albo Pretorio
PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Regolamento (UE) n. 1305/2013, Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER”. Misura 19.3. Cooperazione Transnazionale – “Accorciamo le distanze:
Filiera corta tra terra e mare”. CUP: H99E20000610009
Avviso di pubblicazione manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici
appartenente al mondo dell’agroalimentare, dell’artigianato tipico, della cultura e della ristorazione
del territorio del GAL Ogliastra per la partecipazione agli eventi internazionali.
Con la presente si chiede, cortesemente, venga pubblicato nell’Albo Pretorio, ed eventualmente nel
sito ufficiale del Vostro Ente e social network, a partire dal 07 giugno 2022 e fino alla data del 15 luglio
2022, il seguente avviso di manifestazione di interesse e dei relativi allegati che si inviano in uno alla
presente:


Manifestazione d’interesse per la partecipazione agli eventi internazionali in Sardegna e nelle
Azzorre progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e
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mare” strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della Programmazione 2014- 2020.
Misura 19 Sub Misura 19.3.
L’avviso è disponibile in versione integrale nel sito internet del GAL Ogliastra all’indirizzo www.galogliastra.it.
Le

Manifestazioni

di

interesse

dovranno

pervenire

al

GAL,

a

mezzo

PEC

all'indirizzo

protocollo.galogliastra@pec.it oppure con consegna a mano presso gli uffici del GAL Ogliastra,
previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 entro il 14 giugno 2022 per la
partecipazione all’evento in Sardegna ed entro il 15 luglio 2022 per la partecipazione all’evento nelle
Isole Azzorre in Portogallo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il GAL Ogliastra al seguente indirizzo e-mail:
info@galogliastra.it e all’indirizzo PEC protocollo.galogliastra@pec.it.
Si ringrazia anticipatamente e si chiede Vogliate inviarci l’attestazione di avvenuta pubblicazione.
Distinti Saluti
Il Direttore
Dott.ssa Francesca Seoni

Seoni
Francesca
07.06.2022
13:30:31
GMT+00:00
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