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PREINVITO A PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DI CONSULENZA PER PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ ELABORAZIONE DEL NUOVO
PIANO DI SVILUPPO LOCALE LEADER
PER L’APPENNINO MODENESE E REGGIANO 2014- 2020.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL), nella
seduta del 26 gennaio 2015 ha deciso di candidarsi alla gestione del nuovo programma Leder 20142020 (ora denominato CLLD), come previsto dal “Programma di sviluppo rurale 2014-2020” (PSR)
approvato dalla Regione Emilia-Romagna ed ora oggetto di negoziazione con la Comunità Europea.
Il Programma Leader si propone, attraverso il protagonismo degli attori locali, di promuovere lo
sviluppo sostenibile ed appropriato per le aree più fragili del territorio regionale ma ricche di
potenzialità ed eccellenze ambientali. A tal fine la Regione ha previsto un investimenti di circa 66
milioni di euro che verranno concessi, come prevede la normativa comunitaria sullo sviluppo rurale,
a delle partnership di soggetti pubblici e privati (denominati Gruppi di Azione Locale – GAL) che
dimostrano di essere in grado di predisporre un adeguato programma di sviluppo locale e di saper
gestire efficacemente contribuzioni comunitarie.
Il GAL, sulla base della positiva esperienza pluridecennale di gestione del Programma Leader, ha
deciso quindi di avviare l’ elaborazione di un nuovo programma di sviluppo locale 2014-2020 per
l’Appennino Modenese e Reggiano, aderendo all’invito preliminare pubblicato dalla Regione sul
proprio sito web nella sezione “Agricoltura e pesca”.
La selezione dei GAL in Emilia Romagna avverrà in due fasi, previa pubblicazione di apposito
bando regionale: la prima sui contenuti ed articolazione della strategia di sviluppo locale Leader,
sull’ammissibilità ed omogeneità del territorio individuato e sulla adeguatezza della struttura e delle
caratteristiche del partenariato. La seconda, che si attiva solo per quei GAL che hanno superato la
prima fase, verte sui contenuti della strategia (azioni, interventi, progetti eccetera), che devono
essere coerenti con il PSR 2014-2020 ed in particolare con la Misura 19 – Supporto allo sviluppo
locale leader.
Per elaborare tale strategia di sviluppo locale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha deciso di
avvalesi anche del supporto di una società di consulenza, selezionata attraverso idonea procedura di
evidenza pubblica. Tale procedura prevede l’invio ai professionisti e alle società di consulenza di
una “lettera ad offrire”, contenente l’oggetto della prestazione richiesta, le procedure di
aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, la durata del contratto, l’entità del
compenso e le modalità di pagamento, ed altre condizioni e prescrizioni.
Tale lettera ad offrire verrà inviata solo ai professionisti e alle società di consulenza inscritte
preventivamente all’albo fornitori del GAL, alle condizioni previste dal “REGOLAMENTO
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI” del GAL, predisposto in base alle prescrizioni
del cosiddetto “Codice degli appalti” di cui alla LN 163/2006, con cui sono state recepite le
Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, nelle seguenti categorie di prestazione:

 10.4 - Studio e progettazione di sistemi integrati di sviluppo locale;
 10.5 - Progettazione di azioni di sistema per la qualificazione e l’integrazione dell’offerta
turistico-ambientale;
 10.6 - Progettazione, assistenza tecnica e amministrazione di programmi e progetti realizzati
e finanziati nell’ambito di fondi LEADER o altri progetti di cooperazione comunitaria.
Al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di evidenza pubblica citata, il
GAL invita i professionisti e le società di consulenza, in possesso di adeguante competenze ed
interessate a partecipare alla gara per l’ elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale
2014 – 2020 per l’Appennino Modenese e Reggiano, ad iscriversi, qualora non già iscritti,
all’albo fornitori del GAL, con le modalità descritte nel
sito web del GAL (www.galmodemareggio.it), nella sezione “Lavora con noi”.
Per partecipare alla citata selezione la nuova iscrizione va fatta entro il 18 febbraio 2015.
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