GAL ELORO

Soc. Cons. Mista a r.l.
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolta
a progetti di cooperazione che vogliono partecipare in data 28 giugno alla
Giornata della Cooperazione con l'Africa, presso il Cluster
Biomediterraneo di EXPO Milano 2015
Il Gruppo di Azione Locale Eloro Società Consortile Mista a r.l. (GAL Eloro), in considerazione
del fatto che:
- intende dedicare uno spazio alla presentazione di progetti di cooperazione internazionale ad
EXPO di Milano il 28 giugno prossimo;
- che il GAL ha aderito alla proposta di I WORLD relativamente alla costituzione dell’Area
Cooperazione Istituzionale presso il Cluster Biomediterraneo, che sarà così articolata:
1. Presentazione di progetti di cooperazione transnazionale e transfrontaliera
selezionati all’interno della programmazione dei GAL aderenti al progetto di I WOLRD
e in sinergia con altri partner del Cluster Biomediterraneo (es.: Padiglione Egitto,
Autorità di Gestione del Programma Italia-Malta e Italia-Tunisia, ecc…).
2. Memorandum of Understanding (MOU) per la costituzione permanente del Cluster
Biomediterraneo:
a. Elaborazione del MOU: strutturazione obiettivi, modello organizzativo, bozza
statuto e atto costitutivo, formulazione del “Biomediterraneum Goals 20152020”: una serie di punti che i partner firmatari si impegnano a realizzare e che
saranno suggeriti per l’inserimento nella “Carta di Milano”, tra cui: inserimento
di punti strategici nella programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali
regionali, nei fondi della cooperazione internazionale e transfrontaliera ecc.;
b. Selezione partner e istituzioni da coinvolgere;
c. Contatti con le istituzioni selezionate;
d. Proposta MOU ed eventuali modifiche e integrazioni, per una maggiore
condivisione internazionale;
e. Conferenza internazionale di presentazione del MOU per la costituzione del
Cluster Biomediterraneo come istituzione permanente.
f. Strutturazione del Virtual Cluster Biomediterraneo, spazio di cooperazione
mediterranea permanente.
- che a tal fine il GAL intende stimolare la partecipazione dei progetti di cooperazione che
coinvolgono istituzioni partner o beneficiari siciliani.
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Tutto ciò considerato, con il presente Avviso si intende raccogliere manifestazioni di interesse
da parte di soggetti partner, o beneficiari, di fondi della cooperazione transnazionale o
transfrontaliera, a presentare i loro progetti, risultati ottenuti e buone pratiche, il 28 giugno
presso lo spazio del Cluster Biomediterraneo, in occasione della presenza del GAL ELORO.
Modalità di Partecipazione alla Gara
Il presente Avviso Pubblico sarà diffuso sul sito Internet del GAL Eloro www.galeloro.it per
un periodo di 10 giorni naturali e consecutivi.
I soggetti interessati dovranno far pervenire via e-mail agli indirizzi: info@galeloro.it;
paolapaci@yahoo.it, entro e non oltre il 28 maggio 2015 le proprie proposte, corredate da
una descrizione dettagliata della tematica trattata dal progetto che si vuole presentare, degli
obiettivi perseguiti, delle azioni/attività realizzate o in corso di realizzazione, dei risultati
attesi e/o ottenuti, del finanziamento pubblico ottenuto, ecc..
Non saranno in alcun caso accettate le offerte consegnate con mezzi di trasmissione diversi da
quello indicato nel presente Avviso.
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato dal GAL Eloro per esigenze
amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano presentato offerta
possano avanzare alcuna pretesa.
I soggetti ammissibili a partecipare all’evento di cui sopra saranno individuati dal C.d.A. del
G.A.L. Eloro a suo insindacabile Giudizio.
Il G.A.L. ELORO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ai seguenti recapiti telefonici:
GAL Eloro – 0931.836108; Dott. Sergio Campanella – 339.7836022.

F.to
Il Presidente
Vincenzo DELL’ALBANI
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