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AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE PROPOSTE  

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PROGETTUALI  

PSR 2014-2020 – Misura 19 -  Supporto allo sviluppo locale LEADER  

Oggetto: si rende noto l’avviso pubblico per raccogliere Manifestazioni di Interesse per la 
realizzazione di azioni progettuali tramite l’attuazione di interventi a regia diretta  nell’ambito 

del Piano di Azione Locale del Gal L’Altra Romagna  
 
 

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)”;  

• il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 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, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 

3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 

dell'8 giugno 2015, da ultimo nella versione 6.2 come modificato dalla Decisione della 
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Commissione Europea n. C(2017) 7314 final del 10 novembre 2017 di cui si è preso atto con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1851 del 17 novembre 2017;  

• le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER 

(deliberazione della Giunta Regionale 5 Maggio 2017, n. 603); 

• 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); 

Considerato: 

 

• Che il Gal L’ Altra Romagna, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 Leader e secondo 

quanto previsto dal Reg. UE 1303/2013, intende attuare (o attivare) un’attività di animazione 

finalizzata a rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare operazioni di raccolta di 

bisogni, degli input e delle potenzialità locali e finalizzata ad individuare operazioni e proposte 

progettuali coerenti con la SSL del Gal L’ Altra Romagna attraverso le quali attuare interventi a 

regia diretta secondo un ordine di priorità e attraverso procedure trasparenti e non 

discriminatorie finalizzate ad evitare situazioni di conflitto di interesse; 

• 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, Rev. 01 

dell’Assemblea dei Soci del 5.05.2017, le Linee guida e le prescrizioni dettate dalla Regione 

Emilia-Romagna; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 25/01/2018 con la quale 

si approva 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, pubblica la presente manifestazione di interesse con la finalità di individuare un elenco 

di proposte per la realizzazione di azioni progettuali nell’ambito del proprio Piano di Azione Locale 

Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale Leader. 

 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Le proposte progettuali, in coerenza con quanto previsto dalla SSL e dal PAL approvati dalla Regione 

Emilia-Romagna, dovranno riguardare prioritariamente i seguenti ambiti di intervento: 

 

PRIMO AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE  
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A. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri) 

FOCUS AREA  

Focus area P6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

A.3. - Supportare la promozione e valorizzazione dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio 

del GAL, agevolando mediante azioni collettive l’accesso ai mercati dei prodotti agroalimentari locali 

e di qualità, anche in un contesto di filiera corta, ed un miglior livello di occupazione nelle imprese 

AZIONE SPECIFICA  

A.3.1. AZIONE specifica 1: Progettazione, implementazione e monitoraggio di progetti integrati e 

multiattore di promozione congiunta dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio del GAL 

finalizzati a qualificare l’offerta turistica e il paniere dei prodotti tipici e di qualità, anche attraverso 

forme di valorizzazione in filiera corta. 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il territorio sul quale operiamo è ricco di risorse produttive, agroalimentari, ambientali, turistiche, 

storiche e culturali, che tuttavia presentano ancora un basso livello di integrazione, sia con 

riferimento agli attori coinvolti nei diversi settori (e quindi ad un’offerta realmente integrata a livello 

locale) che per ciò che attiene le attività di comunicazione e promozione al di fuori del territorio del 

GAL. Sempre più spesso la competitività di un territorio e i processi di sviluppo locale sono invece 

basati sulla capacità degli operatori locali di agire in un’ottica di sistema, dove le diverse risorse 

endogene concorrono alla valorizzazione complessiva dei sistemi locali; l’integrazione non deve 

essere solo rivolta all’offerta di prodotti e servizi rappresentativi del territorio del GAL L’Altra 

Romagna ma deve riguardare anche le azioni promozionali volte a far conoscere all’esterno dell’area 

GAL i valori (produttivi, turistici, storico-culturali e ambientali) che caratterizzano il territorio. Solo 

attraverso una migliore comunicazione e promozione dei fondamentali che definiscono il territorio 

appare infatti possibile intercettare la domanda potenziale rivolta al consumo di prodotti 

agroalimentari locali di qualità, a forme turistiche sostenibili, all’artigianato tipico e, in definitiva, 

verso forme di fruizione e consumo sostenibili e in linea con le rinnovate richieste collettive. In 

questo contesto si inseriscono anche le attività previste nell’ambito della presente azione specifica 

dedicate allo sviluppo e valorizzazione di forme di vendita in filiera corta. 

L’obiettivo di questa azione è quello di creare le condizioni per un miglior livello di integrazione tra 

attori e risorse locali, funzionale a supportare una promozione congiunta del prodotto-territorio e in 

definitiva a qualificare il patrimonio agroalimentare di qualità (soprattutto DOP/IGP, prodotti 

agroalimentari tradizionali e produzioni biologiche), l’offerta turistica (ricettiva e dei servizi connessi), 

gli agro-ecosistemi locali e la biodiversità presente sul territorio del GAL.  

La scelta di utilizzare la modalità attuativa a regia diretta si fonda sulla necessità di rafforzare 

l’unitarietà dell’intervento che si vuole implementare con la presente azione, un’azione collettiva, 

indirizzata a promuovere - con diversi strumenti complementari tra loro - complessivamente tutto il 

territorio del GAL L’Altra Romagna in un’ottica di sistema.  

 

 

SECONDO AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE  

A. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri) 

FOCUS AREA  
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Focus area P6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 

A.4. - Contribuire allo sviluppo socioeconomico locale attraverso il supporto all’introduzione di 

innovazioni di prodotto, servizio, processo, metodo, nonché sociali, anche per il tramite 

dell’ammodernamento del patrimonio immobiliare locale attraverso cui sostenere la creazione di 

servizi (pubblici, sociali, culturali, ecc.) e l’occupazione 

AZIONE SPECIFICA  

A.4.2. AZIONE specifica 2: Supporto ai processi di innovazione (prodotto, servizio, processo, 

metodo) e di valorizzazione del patrimonio immobiliare locale, anche attraverso il sostegno a 

progetti di innovazione sociale (es. doposcuola per favorire processi di integrazione sociale, azioni 

con cui sensibilizzare gli operatori economici verso i temi della sicurezza sul lavoro in agricoltura o di 

primo soccorso per gli operatori turistici) 

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 2.1 – INTERVENTI SPECIFICI GESTITI DIRETTAMENTE DAL GAL 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il territorio del GAL L’Altra Romagna presenta, come accade per la gran parte delle aree rurali più 

marginali, un’offerta di servizi alla popolazione (e alle imprese) inferiore rispetto ad altri territori o ai 

valori medi regionali. Questo assetto si ripercuote negativamente sulla qualità della vita della 

popolazione residente, limita le occasioni di ripopolamento dell’area e di attrazione turistica, 

determinando un minor livello di competitività territoriale e dei principali settori economici. 

Inoltre, le criticità richiamate comportano anche una minore capacità innovativa (sia in termini di 

innovazioni di prodotto, servizio, processo, metodo o afferenti l’ambito sociale) da parte degli attori 

locali, impattando negativamente sulle opportunità di sviluppo, di offerta di servizi e di creazione di 

nuova occupazione. Azioni di supporto alla popolazione locale allo scopo di incrementare i servizi 

sociali disponibili, la valorizzazione delle risorse locali (produttive, infrastrutturali, ambientali, ecc.) e 

in definitiva offrire occasioni di reddito e di occupazione in ambito locale, in chiave sinergica per 

l’aumento complessivo della capacità di innovare del territorio.  

Il potenziamento dei servizi di base alla popolazione (ad es. culturali, sociali per bambini e anziani, 

ecc.) è un tema che può contribuire a incrementare la qualità della vita e arginare lo spopolamento 

delle aree più interne, oltre ad offrire nuove occasioni di lavoro.  

Il processo di introduzione e diffusione dell’innovazione che il GAL intende promuovere sarà in parte 

veicolato dal supporto di realtà che introducono innovazioni di prodotto o servizio, per ovviare alle 

oggettive condizioni di svantaggio che sussistono nell’area del GAL. L’incentivazione delle attività 

economiche improntate sull’innovazione fornirebbe inoltre possibilità occupazionali particolarmente 

attrattive per la popolazione giovane del territorio del GAL. 

A completamento di tali attività possono poi essere previste azioni di coordinamento, di rete e di 

promozione da parte del GAL L’Altra Romagna, che potrebbe assumere il ruolo di cabina di regia in 

cui le attività di sviluppo (di innovazione e sociale) possono trovare un momento di sintesi. 

 
3. LOCALIZZAZIONE 

Tutti i 25 Comuni che definiscono il territorio del GAL L’Altra Romagna nel periodo di 

programmazione 2014-2020. Per i Comuni interessati solo parzialmente (Faenza e Castel Bolognese) 

si farà riferimento esclusivamente alla superficie coinvolta. 

 

4. ENTITA’ DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE 

A.3.1. AZIONE specifica 1: € 75.000 
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A.4.2. AZIONE specifica 2: € 50.000 

 

5. SPESE AMMISSIBILI 

A.3.1. AZIONE specifica 1: Progettazione, implementazione e monitoraggio di progetti integrati e 

multiattore di promozione congiunta dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio del GAL 

finalizzati a qualificare l’offerta turistica e il paniere dei prodotti tipici e di qualità, anche attraverso 

forme di valorizzazione in filiera corta. 

Saranno ritenuti ammissibili a contributo le spese sostenute per: 

• Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere ed incontri promozionali nel territorio del 

GAL L’Altra Romagna, in Italia e all’estero, incluse le attività svolte nei punti vendita di prodotti 

agroalimentari e nel canale HoReCa 

• Noleggio di spazi espositivi nell’ambito di manifestazioni (sia nazionali che internazionali) di 

valorizzazione e promozione dei servizi turistici, ambientali, dei prodotti agroalimentari di 

qualità e dell’artigianato  

• Progettazione e stampa di materiale divulgativo e promozionale collegato all’offerta 

artigianale, ambientale, turistica ed agroalimentare tipica e di qualità del territorio del GAL 

• Acquisto di spazi pubblicitari sui principali canali di comunicazione (giornali, web, radio, 

televisioni, ecc.) al fine di promuovere in un’ottica di sistema l’offerta turistica, ambientale, 

artigianale e agroalimentare di qualità del territorio del GAL  

• Spese dedicate all’allestimento, ampliamento e qualificazione di spazi collettivi da poter 

dedicare alla vendita diretta delle produzioni agricole e alimentari ottenute nel territorio del 

GAL 

• Spese di animazione, coordinamento, informazione e comunicazione specifiche del progetto, 

per favorire la realizzazione di reti tematiche, come nel caso di reti di agriturismi, reti di 

produttori agricoli, artigianali e ambientali 

• Spese per cartellonistica ed affissioni specifiche del progetto 

• Realizzazione di incontri informativi, seminari e workshop con operatori per favorire la 

conoscenza e promozione del territorio GAL L’Altra Romagna 

• Spese in favore dell’organizzazione e realizzazione di incontri di degustazione dei prodotti 

tipici e di qualità, sia nel territorio del GAL che in Italia e all’estero 

• Organizzazione e realizzazione di visite guidate volte a promuovere il prodotto-territorio del 

GAL L’Altra Romagna  

• Spese collegate ad attività di monitoraggio e controllo per valutare l’efficacia delle azioni 

sostenute 

 

A.4.2 AZIONE specifica 2: Supporto ai processi di innovazione (prodotto, servizio, processo, 

metodo) e di valorizzazione del patrimonio immobiliare locale, anche attraverso il sostegno a 

progetti di innovazione sociale (es. doposcuola per favorire processi di integrazione sociale, azioni 

con cui sensibilizzare gli operatori economici verso i temi della sicurezza sul lavoro in agricoltura o di 

primo soccorso per gli operatori turistici). 
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SOTTO-AZIONE SPECIFICA 2.1 – INTERVENTI SPECIFICI GESTITI DIRETTAMENTE DAL GAL 

La sotto-azione specifica 2.1 risulta strettamente funzionale e imprescindibile al raggiungimento degli 

obiettivi prestabiliti per l’azione specifica 2 nel complesso.  

Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di incontri di sensibilizzazione in favore 

di attività volte al recupero e riciclo di materiali di scarto o recuperabili, di educazione alimentare, di 

ricette tradizionali collegate ai cibi locali, di sostenibilità ambientale e di qualificazione delle attività 

produttive, ambientali e sociali e altre iniziative di sensibilizzazione, doposcuola per favorire processi 

di integrazione sociale, azioni con cui sensibilizzare gli operatori economici verso i temi della 

sicurezza sul lavoro in agricoltura o di primo soccorso per gli operatori turistici. 

Sono previste le seguenti tipologie di costi ammissibili: 

• attività di coordinamento e orientamento alle iniziative di realizzazione delle attività di 

supporto ai processi di innovazione (di prodotto, servizio, processo, metodo, sociale) e di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico locale  

• realizzazione di incontri di sensibilizzazione in favore di attività volte al recupero e riciclo di 

materiali di scarto o recuperabili, di educazione alimentare, di ricette tradizionali collegate ai 

cibi locali, di sostenibilità ambientale e di qualificazione delle attività produttive, ambientali e 

sociali  

• progettazione di materiale divulgativo e promozionale collegato alle iniziative di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico locale e ai progetti di innovazione di 

prodotto, servizio, processo, metodo e sociale  

• spese di animazione, informazione e comunicazione specifiche del progetto, per favorire la 

realizzazione delle attività di supporto ai processi di innovazione (di prodotto, servizio, 

processo, metodo, sociale) e di valorizzazione del patrimonio immobiliare locale 

 

Per maggiori  dettagli si invita inoltre a visionare anche le Disposizioni Attuative di Misura 

(deliberazione della Giunta Regionale 5 Maggio 2017, n. 603). 

 

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Verranno verificati i seguenti requisiti di ammissibilità, come previsto dal Regolamento interno che 

regola l’operazione: 

• ammissibilità dei soggetti richiedenti, con particolare riferimento alle situazioni di conflitto di 

interesse; 

• ammissibilità degli interventi proposti, con riferimento al Piano di Azione Locale e alle 

Disposizione Attuative di Misura; 

• ammissibilità delle spese previste dalla proposta presentata, con riferimento al Piano di Azione 

Locale e alle Disposizione Attuative di Misura; 

• verifica della copertura finanziaria prevista, con riferimento all’entità delle risorse a disposizione. 
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7. CRITERI DI PRIORITA’ 

Al fine di stabilire un ordine di priorità delle proposte verranno applicati i seguenti criteri oggettivi di 

priorità con il relativo punteggio come di seguito specificato: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Contributo al conseguimento degli obiettivi della 

strategia presentata 

5=rispondenza totale;  

3= rispondenza parziale;  

2= rispondenza appena sufficiente 

Capillarità territoriale 5=intero territorio Gal; 

3= intero territorio di competenza del Gal della 

Provincia di Forlì-Cesena; 

2= intero territorio di competenza del Gal della 

Provincia di Ravenna; 

2=territorio parziale per Unione o che coinvolge 

minimo n. 3 Comuni; 

0= territorio parziale che coinvolge meno di n. 3  

Comuni 

Capacità di coinvolgimento della popolazione 

locale 

5= attività che coinvolgono e che portano nel 

territorio del Gal  persone e/o cittadini 

provenienti da altri territori nazionali o extra-

nazionali; 

3= attività che coinvolgono in prima persona la 

popolazione locale;  

2= attività che coinvolgono in maniera parziale la 

popolazione locale; 

Completezza e chiarezza della proposta 

progettuale 

5= ottimo;  

3= discreto;  

2= sufficiente;  

0= insufficiente e privo delle informazioni di base 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La proposta progettuale, potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo di domanda 

disponibile sul sito de L’Altra Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla 

società.  
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La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente avviso 

ed è permanente fino a successiva comunicazione in merito da parte del Gal L’Altra Romagna. 
 

La presentazione potrà avvenire con invio postale o consegna a mano (negli orari d’ufficio: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) all’indirizzo:  

L’Altra Romagna  soc. cons. a r.l. 

Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) ,  

oppure potrà essere inviata attraverso la PEC , all’indirizzo: altraromagna@pec.net;  

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, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o inviare una mail a direzione@altraromagna.net . 

 

9. ESAME DELLE PROPOSTE 

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal o delegate ai 

propri collaboratori con cadenza trimestrale, ai fini della verifica della correttezza e completezza 

delle stesse e al fine dell’attribuzione delle priorità previste.  

L’elenco delle priorità delle proposte presentate, e relativi successivi aggiornamenti, verrà sottoposto 

ad approvazione periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le esigenze del Gal 

nell’ambito del proprio Piano di Azione Locale. 
 
 

10. 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. 

11. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.altraromagna.it  
 

12. NORME DI SALVAGUARDIA 
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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 maggiori informazioni sulle tematiche illustrate nell’avviso e sulle procedure si rimanda al 

Regolamento interno del Gal, al Piano di Azione Locale del Gal e alle Disposizione attuative di 

Misura reperibili nel sito www.altraromagna.it . 
 
 

Sarsina, 08 marzo 2018 

F.to Il Responsabile del Procedimento  

              (Mauro Pazzaglia) 


