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Oggetto: 

Progetto MED_3026 di Cooperazione Territoriale Europea sulla Dieta Mediterranea - MD.net 
CUP B19G18000080007 -Avviso pubblico per manifestare l'interesse a partecipare al 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE (Living lab) per la creazione di 
imprese legate alla Dieta Mediterranea.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decisione C(2015) 3756 del 02 Giugno 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di

Cooperazione Transazionale Europeo INTERREG MED 2014-2020, finalizzato a promuovere una crescita
sostenibile  nell’area  del  Mediterraneo  e,  al  contempo,  a  sostenere  l’integrazione  sociale  secondo  un
approccio territoriale integrato;

b) in data 8 febbraio 2018 il Segretariato Congiunto del Programma INTERREG MED ha comunicato alla
Regione Campania l’approvazione del Progetto 3026 “MD.net - Mediterranean Diet - When Brand Meets
People” da realizzare dal 1 febbraio 2018 fino al 31 gennaio 2022 salvo eventuali proroghe;

c) con D.G.R. n. 167 del 20 marzo 2018, la Regione Campania ha approvato il Progetto MD.net;
d) con DGR n.301 del 15 maggio 2018, la Regione Campania  ha demandato alla DG “Politiche sociali e

socio-sanitarie”  -  UOD 04 -  il  coordinamento  e  la  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  contabile  del
progetto MD.net;

e) nell'ambito  delle  attività  del  Pacchetto  di  Lavoro  n.4  (WP4-Testing),  il  progetto  MD.net  prevede  la
realizzazione di laboratori di formazione e co-progettazione (Living Lab) per la creazione di imprese legate
alla Dieta Mediterranea, a partire dal patrimonio economico, culturale, sociale, ambientale del territorio del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

PREMESSO altresì che
a) con D.D. n. 450 del 07/12/2018 e successive modifiche e integrazioni apportate dai D.D. n. 01/2019 e n.

04/2019  si  provvedeva  a  approvare  l’affidamento  a  Scabec  spa,  soggetto  in  house  della  Regione
Campania, delle attivita' di supporto all'attuazione del progetto, di cui alla successiva Convenzione n. 3490
del 27/12/2018;

b) nell'ambito  delle  attività  di  cui  al  precedente  punto,  è  stato  richiesto  a  Scabec  il  supporto
all'implementazione delle attività di Testing, tra le quali la realizzazione di laboratori di formazione e co-
progettazione (Living Lab) per la creazione di imprese legate alla Dieta Mediterranea, anche avvalendosi
di esperti esterni;

CONSIDERATO
a) che  il  calendario  delle  attività  –  stabilito  nell'Application  Form  del  progetto  MD.net  approvato  dal

Segretariato Congiunto del Programma INTERREG MED - prevede la realizzazione entro il corrente anno
2020 dei Laboratori di formazione e co-progettazione (Living Lab) nel Cilento; 

b) che detti Laboratori dovranno essere aperti a tutti coloro -persone fisiche di età uguale o superiore a 18
anni- che siano interessati a partecipare allo sviluppo di idee imprenditoriali innovative nell’ambito della
valorizzazione della Dieta Mediterranea, della sua cultura, del suo stile di vita e del suo territorio;

c) che, affinchè possa essere garantita efficacia ed efficienza alle attività, la partecipazione dovrà essere
limitata ad un numero contenuto di persone, da suddividere in quattro gruppi di co-progettazione;

d) che a tale scopo è necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso per Manifestazione di Interesse a
partecipare al PROGRAMMA DI FORMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE (Living lab) per la creazione di
imprese legate alla DIETA MEDITERRANEA;

RITENUTO pertanto
a) di dover procedere, per l’effetto, all'approvazione dell'Avviso allegato per Manifestazione di Interesse

per  partecipare  al  PROGRAMMA  DI  FORMAZIONE  E  CO-PROGETTAZIONE  (Living  lab)  per  la
creazione di imprese legate alla Dieta Mediterranea e del relativo allegato “scheda di candidatura” che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di dover precisare che il  predetto Avviso è redatto in linea con le modalità  già sperimentate dalla
Regione Campania in analoghe iniziative di co-progettazione in ambito rurale (PSR) e del Programma
RIS  ed  è  destinato  ai  soggetti  che  intendono  partecipare  alle  azioni  e  agli  interventi  indicati  dal
Progetto  MD.net  ed in  coerenza con le strategie  di  innovazione e sviluppo della  programmazione
regionale;

c) di dover stabilire che le istanze di partecipazione all’Avviso dovranno pervenire, secondo le modalità
previste dallo stesso, entro il 30° giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania.

VISTI
a) le norme e gli atti indicati in premessa; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 04, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Direttore Generale. 



DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di approvare l'Avviso allegato per Manifestazione di Interesse per partecipare al PROGRAMMA DI
FORMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE  (Living lab)  per la creazione di  imprese legate alla Dieta
Mediterranea e del relativo allegato scheda di candidatura che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di  precisare  che il  predetto  Avviso  è  redatto  in  linea  con le  modalità  sperimentate  dalla  Regione
Campania in  analoghe iniziative di  co-progettazione in  ambito rurale (PSR) e del  Programma RIS
2014-2020 ed è destinato ai soggetti che intendono partecipare alle azioni e agli interventi indicati dal
Progetto  MD.net  ed in  coerenza con le strategie  di  innovazione e sviluppo della  programmazione
regionale;

3. di dover stabilire che le istanze di partecipazione all’Avviso dovranno pervenire, secondo le modalità
previste dallo stesso, entro il 30 giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania;

4. di  trasmettere del  presente  atto  al  Gabinetto  del  Presidente,  all’Ufficio  registrazione  degli  atti
monocratic, al BURC per la pubblicazione e al sito istituzionale per la pubblicazione su casa di vetro e
ai  fini  della  più  ampia  diffusione  dell'informazione  di  provvedere  alla  sua  pubblicazione  sul  sito
istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it.

   


