Manifestazione di Interesse
Rev. 01 del 25/06/2010.

AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ISTITUTI DI CREDITO INTERESSATI A
COLLABORARE CON IL GAL L’ALTRA ROMAGNA
PSR 2014-2020 – Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER

Soggetto attuatore
L'Altra Romagna soc. cons. a r.l.,
Via Roma, 24 - 47027 – Sarsina (FC)
tel. 0547.698301 – Fax 0547.698345
E-mail: info@altraromagna.net sito web: www.altraromagna.it
PEC: amministrazione@pec.sapim.it
Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo 231/2001
1. ISTITUZIONE E FINALITA’
Considerato:
la comunicazione della Commissione COM(2010)2020 “Europa 2020 - Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a
rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio ed uno sviluppo equilibrato;





la comunicazione della Commissione COM(2010)672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle future
sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide per
l’agricoltura: produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, azioni
per il clima e sviluppo equilibrato del territorio;



il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi
fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in
particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche
denominato “Community-led local development (CLLD)”;



il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44;



l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli
obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo
“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da
realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;
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il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità e
strumenti di attuazione”;

 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (PSR 2014- 2020), in
attuazione del Reg. (CE) 1305/2013, versione 3.1 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2016) 6055 del 19 settembre 2016, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta
regionale n. 1544 del 26 settembre 2016;
 le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER;
 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita
in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016);
 la Strategia di Sviluppo Locale LEADER, il Piano di Azione Locale e il Piano Finanziario del Gal L’Altra
Romagna, approvati dalla Regione Emilia-Romagna con determina n. 13080 del 10 Agosto 2016;
Considerato:


Che il Gal L’ Altra Romagna, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 Leader, intende
individuare una rosa di Istituti di Credito con i quali instaurare un’ attività di collaborazione
finalizzata a perfezionare ed arricchire l’intensa azione di informazione che il Gal è tenuto a
svolgere sul proprio territorio di riferimento;



il Regolamento Interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna
nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 e le relative norme allegate;



la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 19 dicembre 2016 con
la quale si approva la procedura ed il presente avviso pubblico.
si rende nota la seguente Manifestazione di Interesse

1. ISTITUZIONE E FINALITA’
L’Altra Romagna sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione
tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la presente manifestazione
di interesse con la finalità di individuare un elenco di Istituti di Credito, con sede o filiali nel territorio
delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, interessati a collaborare con il Gal durante la fase di
informazione e animazione sul territorio.
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Gal L’Altra Romagna in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 del PSR della Regione EmiliaRomagna 2014-2020 è impegnato anche in un’intensa attività di informazione e comunicazione nei
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confronti del proprio territorio di riferimento, al fine di illustrare il contenuto del Piano di Azione
Locale e fornire tutte le necessarie informazioni e direttive sulle modalità di accesso alle varie misure
ed azioni previste.
In particolare, in occasione dell’uscita degli interventi a bando previsti dal proprio Piano di Azione
Locale, il Gal organizzerà una serie di incontri pubblici, destinati alle imprese del territorio e ai
beneficiari del bando, finalizzati a far conoscere tale opportunità di finanziamento e tutti i requisiti
necessari per accedervi.
Tali interventi e opportunità di finanziamento prevedono importi e aliquote di sostegno diversi per
tipologia di attività e/o di impresa che, in molti casi, non raggiungono comunque la copertura totale
del 100% dell’investimento previsto.
Il rapporto di collaborazione che si intende instaurare con gli Istituti di Credito interessati è finalizzata
a perfezionare ed arricchire l’ attività di informazione che il Gal conduce sul territorio, dando la
possibilità agli Istituti di credito inseriti nell’elenco, di presenziare agli incontri pubblici e di illustrare
le Linee di finanziamento e di accesso al credito che sarebbero in grado di offrire all’impresa e/o al
beneficiario nel caso quest’ultimo si trovasse nelle condizioni di dover richiedere l’attivazione di tali
strumenti finanziari.

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI
La presentazione della candidatura e relativa richiesta di iscrizione nell’elenco è consentita fino al 17
febbraio 2017 entro le ore 12:00.
Il Gal L’Altra Romagna procede alla valutazione delle candidature e all’iscrizione del candidato
nell’elenco previsto, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.
L’elenco avrà validità fino al 30/06/2023.

4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA:
Possono presentare la propria candidatura, oltre agli Istituti di credito, anche gli intermediari
finanziari in possesso dell’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca
d’Italia ex art. 106 del TUB, con sede o filiali nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di candidatura potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito
de L’Altra Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla società.
La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente avviso
e le domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 17 febbraio 2017 con le seguenti modalità:
 invio postale
 consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
all’indirizzo:

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Manifestazione di Interesse
Rev. 01 del 25/06/2010.

L’Altra Romagna soc. cons. a r.l.
Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) ,
 tramite PEC , all’indirizzo: amministrazione@pec.sapim.it.
Quale data di presentazione farà fede la data del timbro postale di ricezione della manifestazione di
interesse; nel caso di consegna a mano, farà fede la data del protocollo e del timbro apposti
dall’incaricato de L’Altra Romagna, all’atto della consegna della candidatura; in caso di spedizione
tramite PEC, la data di arrivo nella casella postale de L’Altra Romagna.
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna – tel. 0547. 698301, fax
0547. 698345 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

6. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
·· Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di
un elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di una selezione;
·· Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, con sede in Viale Roma, 24 – 47027
Sarsina (FC) nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
·· I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
·· Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella
banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico.
·· All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di
dati personali”.
·· Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società.
7. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.altraromagna.it.
8. NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna e può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze amministrative e giuridiche da L’ Altra Romagna, senza che i candidati che
abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra
Romagna.
Sarsina, 19 gennaio 2017
F.to Il Coordinatore GAL
(Mauro Pazzaglia)
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