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LETTERA DI INVITO  

PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE ATTA 

A SVILUPPARE MODELLI DI COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA 

TRA PRODOTTI ITTICI, TURISTICI ED ARTIGIANALI 

 
 

 

Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP                                                
 Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)      

Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG     
                               

PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO  

AZIONE 3.2 SOSTEGNO TECNICO E SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO  

DELL’IMMAGINE  DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 

Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 

 

PO FEAMP 
ITALIA 2014/2020 

  

http://www.flagmolise.it/ind
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Prot. n. 558/2019 Termoli, 08/12/2019 
  
 Spett.le 

 
 

 
 
Oggetto: Procedura senza previa pubblicazione di bando per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’affidamento incarico di docente e docente-tutor per organizzazione living 
lab e mappe di comunità- progetto Smar-T-ourist Land. Misura 4.64 - Importo € 7.950,00.  
INVITO A PARTECIPARE. 

 
Con la presente si comunica che lo scrivente Organismo, dovendo far luogo all'affidamento del 

servizio di cui all'oggetto, per le motivazioni espresse nella Delibera del Comitato Direttivo n. 3 del 
07/04/2021 e relativi allegati, indice la procedura in epigrafe, con aggiudicazione secondo affidamento 
diretto  nel rispetto dei criteri riportati in tabella per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
presentazione di una proposta progettuale atta a sviluppare e attività dei living lab e la elaborazione della 
mappe di comunità.  

  
In esito alla verifica dei soggetti iscritti nella short list di cui alla Delibera n. 8 del 10/01/2018, e 

successivi aggiornamenti si invita codesto esperto/ impresa a prender parte, ove lo creda, alla procedura in 
oggetto e si avverte che la domanda, per essere valida, dovrà essere prodotta nei termini e nei modi stabiliti 
nell’invito allegato. 

L’importo massimo della retribuzione oraria per lo svolgimento/organizzazione della attività è quella 
indicata nell’avviso comprensivo di tutto. 

La proposta dovrà pervenire secondo le modalità ed i tempi previsti al punto 6 (Domanda di 
partecipazione) del già citato Avviso.   

L’intervento è finanziato con le risorse del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in 
conformità al disposto dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione 
Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015. 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, in favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione all’uopo nominata dal FLAG Molise 
Costiero. 

 

 Il direttore tecnico 
f/to  dott. Cloridano Bellocchio 

_______________________ 
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