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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE AL 
Gal dell'Alta Marca Trevigiana  

 
 
Il Gal dell'Alta Marca Trevigiana, in attuazione della Delibera N. 57 del Consiglio di 
Amministrazione del 16 luglio 2009 

INVITA 
 

i Professionisti e/o le società di Consulenza (di seguito Consulenti) a presentare proposte dirette 
a supportare lo scrivente nel monitoraggio dei bandi, nella elaborazione di idee-progetti e di 
proposte progettuali, nella ricerca di parternariati e nell’assistenza tecnica necessaria per 
ottenere l’approvazione delle iniziative. 
 
Le proposte dei Consulenti dovranno prevedere un’attività di supporto al Gal dell'Alta Marca 
Trevigiana relativamente a progetti e iniziative che possono interessare diverse tematiche o 
settori inerenti le finalità statutarie del Gal quale agenzia di sviluppo per il territorio dell’Alta 
Marca Trevigiana nonché ente attuatore del Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione 
Veneto con DGR n.545 del 10 marzo 2009 nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013. 
Nello specifico le proposte, singolarmente o secondo progetti integrati, dovranno riguardare i 
seguenti ambiti: 

- Programmazione Comunitaria POR Veneto 2007-2013 “Competitività e occupazione parte 
FESR” e “Competitività e occupazione parte FSE”  

- Cooperazione Territoriale Europea (Cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed 
interregionale); 

- Sviluppo rurale (PSR Regione Veneto); 
- Programmi Settoriali (Cittadini per l’Europa, Cultura 2007, Life +, Progress, ecc…). 
- Programmazione Fondi FAS 2007-2013 
- Leggi nazionali e regionali sulla cooperazione internazionale, sullo sviluppo economico e 

sociale. 
 
In particolare l’attività di supporto al Gal dell’Alta Marca Trevigiana deve riguardare: 

1) Monitoraggio dei bandi di finanziamento comunitari per la realizzazione di progetti in 
diversi settori. 

2) Sviluppo dell’idea progettuale fornendo: 

a) assistenza per la definizione degli interventi e la redazione delle possibili idee 
progettuali, anche sulla base delle proposte che saranno formulate dal Gal 
dell'Alta Marca Trevigiana; 
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b) ricerca dei parternariati in accordo con le indicazioni fornite dal Gal dell'Alta 
Marca Trevigiana; 

c) supporto nella presentazione dei progetti con la compilazione della modulistica 
richiesta dall’Autorità competente per il finanziamento; 

3) assistenza tecnica intermedia durante la fase di valutazione del progetto, necessaria alle 
varie integrazioni o richieste che provengano dagli uffici preposti alla valutazione del 
progetto; 

4) assistenza tecnica in fase di esecuzione (dopo l’emanazione del decreto di finanziabilità), 
per la rendicontazione tecnico-finanziaria degli interventi realizzati con contributi pubblici. 

I consulenti interessati, devono presentare il curriculum delle esperienze e delle attività svolte 
riconducibili a quanto previsto dal presente avviso, nonché le proprie proposte distinte per 
ciascuno dei punti da1) a 4) e complessiva.  
 
Resta inteso che le offerte pervenute non costituiscono impegno per lo scrivente Gal dell'Alta 
Marca Trevigiana che si riserva di incaricare il/i Consulente/i, per l’attuazione di tutte o parte 
delle attività di cui sopra  relativamente al/i progetti/i, preventivamente concordato/i con il Gal 
dell'Alta Marca Trevigiana. 
 
Resta inteso che le assegnazioni di eventuali incarichi ai consulenti sarà fatta, seguendo le 
procedure previste dalla normativa in materia, anche considerando la necessità che le spese 
sostenute possano essere rendicontate nell’ambito dei progetti che poi verranno attuati. 
 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi agli uffici del Gal dell'Alta Marca Trevigiana:  
 

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA  

Villa Brandolini Via Roma 4 Solighetto 

31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) 

www.galaltamarca.it  tel. 0438 82084 fax 0438 1890241 

 

Persone di riferimento: Dott Michele Genovese e/o  Sig.ra Marta Biffis 
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