
AVVISO PER LA RICERCA DI ADESIONI DI AZIENDE AGRO – ZOOTECNICHE FINALIZZATE
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORZOMIS PSR BASILICATA 2014-2020 SOTTOMISURA 1.3.1
STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE MARMO PLATANO

1 - Finalità
Con il presente avviso, autorizzato con PEC dell’Autorità di Gestione PSR del 6/2/2023, sentito il parere
positivo del Comune di Bella (comune capofila), si intende individuare le aziende agro – zootecniche
dedite all’agricoltura estensiva dell’area interna del Marmo Platano, interessate a partecipare alle attività
del Progetto FORZOMIS che consistono nella realizzazione di scambi interaziendali attraverso il
confronto con realtà produttive extra regionali ed extra nazionali mediante due missioni.

2 - Destinatari
L’avviso è rivolto alle aziende agro – zootecniche di montagna dell’area interessata dalla
strategia (Comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e
Ruoti) che manifestino la volontà di partecipare al Progetto Forzomis (nell’ambito del Progetto Pilota
ZOOPOVI).

3 - Modalità di presentazione delle richieste di adesione
I soggetti interessati potranno far pervenire il modulo di richiesta di adesione brevi manu, alla sede Exo
Organismo di Ricerca in via del Gallitello n. 116/i Potenza o per posta elettronica indirizzata a
segreteria@exo-ricerca.it entro il prossimo 16 febbraio 2023. Essendo la disponibilità limitata ad 8
adesioni, salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto 2, si procederà alla selezione mediante l’ordine di
arrivo come registrato dal protocollo della Exo.

4 - Informazioni e Privacy
Per ulteriori informazioni inviare una email a: segreteria@exo-ricerca.it
In osservanza degli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali” (di seguito RGPD) si informa che i dati personali raccolti con il
presente Avviso Pubblico saranno trattati solo ed esclusivamente al fine di consentire
l’adesione al progetto denominato “FORZOMIS”.

5 - Allegati
Il presente avviso si compone dei seguenti allegati:
Allegato 1 - Format di richiesta di partecipazione al progetto “FORZOMIS” scaricabile anche al seguente
link: https://drive.google.com/file/d/1Z16IZ_9UYET6ajpxGTDwehoipAN7R_1Y/view?usp=share_link
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