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AVVISO per manifestazione di interesse a partecipare al  Progetto Pilota Fauna Selvatica: 

gestione del conflitto 

 

Premesso che: 

La Strategia del Gal Valli Savonesi “Più Valore all’Entroterra” si realizza all’interno di 

Progetti che danno risposta ai fabbisogni del territorio. Gli aderenti ai Progetti, accedono ai 

Bandi di finanziamento, per realizzare le singole azioni. 

La Strategia del Gal Valli Savonesi, nell’ambito del contrasto del rischio idrogeologico e da 

incendio boschivo, si realizza con il Progetto Pilota “ Fauna Selvatica: gestione del conflitto”. 

Il Progetto Pilota prevede un Bando di cui all’Operazione 48 della SSL- Misura PSR 16.2 

pubblicata sul sito del Gal Valli Savonesi: http://www.vallisavonesigal.it 

 

Rende noto: 

Il Gal Valli Savonesi indice il presente Avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse di 

soggetti che intendano presentare un progetto di cooperazione ed accedere al bando di cui all’  

Operazione 48 della SSL. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al Progetto Pilota “Fauna Selvatica: gestione del conflitto” da parte dei 

potenziali destinatari dell’operazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 
 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente informativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Gal Valli Savonesi, che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all’avvio del Progetto di cui all’oggetto senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 
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1. REQUISITI DEL PROGETTO 

 

Il Progetto deve realizzarsi all’interno di un Progetto di Cooperazione, con costituzione di un Gruppo 

di Cooperazione (GC). 

Il GC deve essere costituito almeno da: 

 

- Comuni (almeno 1), Enti Parco (almeno 1), Associazioni di categoria agricola (almeno 1), altri 

soggetti coinvolti nel progetto 

 

che siano in territorio del Gal Valli Savonesi o le cui attività producano ricadute in area Gal 

 
Il GC deve essere rappresentato da un soggetto Capofila, scelto tra i componenti del Gruppo di 

Cooperazione (GC) e che si configura come responsabile amministrativo finanziario e coordinatore del 

progetto di cooperazione. 

Sono finanziabili progetti il cui obiettivo preveda almeno uno dei seguenti interventi: 

- Interventi strategici di informazione sulle specie invasive 

- Coinvolgimento delle aziende agricole e imprese zootecniche del territorio del Gal 

- Misure di mitigazione dei conflitti (relativamente al lupo) 

- Attività dimostrative e pilota (relativamente al lupo) 

- Coinvolgimento di chi possa collaborare alla realizzazione delle attività dimostrative 

 

L’erogazione contributo è al 100%. 

 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti che intendano presentare Progetto Pilota di 

cui ai Requisiti al par. 1. 

 

Alla manifestazione d’interesse deve essere allegata una relazione sintetica delle azioni che il GC 

intende mettere in atto per la realizzazione del Progetto Pilota. 

 

3. TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Le manifestazioni di interesse,  devono essere inviate via mail all’indirizzo:  

 

vallisavonesi.gal.info@cersaa.it 

 

con il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse – Gal Valli Savonesi-Progetto Pilota- Banca della 

terra” 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il  giorno 13/07/2020. 

 

 

4. Condizioni di tutela della privacy 
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Si informa che i dati personali forniti nella manifestazione d’interesse saranno trattati ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679. Il Gal garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge 

nel rispetto della normativa richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali, oltre che delle altre vigenti leggi e obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività del Gal. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria "Centro di sperimentazione e assistenza agricola", 

con sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e amministrativa Albenga, 

regione Rollo 98. Responsabile del trattamento è il Direttore del CERSAA: dott. Giovanni Minuto. 

 

5. PUBBLICITA’ 

 Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni sul sito del Gal Valli Savonesi 

(http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/). 

 

 Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e 

pertanto non vincola in alcun modo il Gal Valli Savonesi. 

 
Per informazioni:  

Segreteria Gal Valli Savonesi 

Tel: 0182.1904844 

e-mail: vallisavonesi.gal.info@cersaa.it 

Albenga, 29/06/2020 


