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1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

- Il GAL ELIMOS con il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (call for proposal) 
intende ricercare soggetti con appropriate competenze nell’ambito della valutazione di impatto delle 
Politiche di Sviluppo Rurale, con particolare riguardo all’efficacia nella promozione e partecipazione di 
progetti di cooperazione. 

- L’operatore dovrà dimostrare di aver esperienza nella predisposizione di parametri, indici, procedure e 
strumenti analitici di elaborazione informatica dei dati per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post della 
politica europea di sviluppo rurale per il prossimo periodo di programmazione. L’obiettivo è quello di 
costituire le basi per creare una Digital dashboard con database che consentano di elaborare indicatori di 
sviluppo sostenibile e di economia circolare del territorio del GAL e costruire un Decision Support System 
(DSS) che permetta di migliorare l’efficacia dell’analisi per la programmazione strategica e la valutazione 
dei risultati. 

2. SERVIZI RICHIESTI 
 

- Nell’ambito delle attività precedentemente descritte è richiesto al fornitore un ausilio per l’individuazione 
di un Supporto metodologico ed operativo utile alla formulazione e valutazione della Strategia di Sviluppo 
Partecipativo 2023 – 2027 del GAL Elimos. 

 

3. DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

- Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le società di consulenza che abbiano 
esperienze consolidate nella messa in atto delle politiche europee per lo sviluppo rurale e che dispongano 
delle competenze necessarie alla predisposizione degli strumenti di analisi e valutazione delle politiche 
europee per lo sviluppo dei territori rurali. 

- Gli organismi interessati saranno chiamati a partecipare all’organizzazione delle attività che il GAL porrà 
in essere. 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

- Gli interessati a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da modello 
Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un suo documento di identità in corso di 
validità e un company profile da cui si evincono competenze idonee rispetto ai servizi richiesti dall’avviso, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: galelimos@legalmail.it e con il seguente oggetto: 
“Manifestazione d’interesse (call for proposal) nell’ambito della valutazione di impatto delle politiche di 
sviluppo rurale”. 

- Detta richiesta dovrà pervenire: 

entro il 31 marzo 2021. 



  
 
 
 

 
 

5. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

- La società ammessa, si obbliga a: 

● partecipare, laddove se ne ravvisi la necessità, alle riunioni e ai gruppi di lavoro proposti e organizzati dal 
GAL; 

● accettare esplicitamente e incondizionatamente le condizioni di collaborazione col GAL espresse nel 
presente avviso. 

 

6. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI 
 

- L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad 
accettare le condizioni della presente manifestazione d’interesse. 

- Con la presente manifestazione d’interesse non è avviata alcuna procedura concorsuale e/o para 
concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. 

- Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 
regolamento (UE) n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite. 

 

 

Il Presidente del GAL Elimos  

Dott. Liborio Furco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 


