AVVISO INFORMATIVO P E R LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AD EFFETTUARE tTN'ATTIVITA' PROGETTUALE RELATIVA A
"Nuovi modelli per lu promoziorte della produzione locale, del turismo e di attuuziorte degli
investimenti"

L'Associazione Osservatorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia,
Organismo di diritto privato a partecipazione mista pubblicolprivata intende sollecitare la
presentazione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti, associazioni professionali,
società ed organismi strutturati in altra forma di esercizio congiunto di attività consulenziale per la
presentazione di una proposta progettuale finalizzata alla definizione di "Nuovi modelli per la
promozione della produzione locale, del turismo e di attrazione degli investimenti".
L'Osservatorio si riserva, in piena discrezionalità. la facoltà di conferire al soggetto selezionato un
successivo incarico per attività operative e gestionali con riferimento al progetto elaborato, per una
durata massima di 12 mesi e per un compenso fino a concorrenza di un importo massimo di €
50.000.00

I1 progetto dovrà essere presentato nel termine perentorio di 45 giorni dalla lettera di invito.
Al soggetto selezionato sarà corrisposto un importo omnicomprensivo di f 10.000,00
Soggetti Ammessi: possono presentare richiesta di invito i soggetti che siano in possesso dei
requisiti generali morali di cui all'allegato schema di dichiarazioni e che dal punto di vista tecnicoprofessionale siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza professionale documentata nella definizione di nuovi modelli per la promozione
della produzione locale, del turismo. di attrazione degli investimenti e di marketing d'area.
Procedura: Le domande, corredate
- delle dichiarazioni come da schema allegato;
- dal curriculum vitae delldei professionisti coinvolti:
- per le associazioni professionali, società ed organismi strutturati in altra forma di esercizio
congiunto di attività consulenziale, da una presentazione delle attività svolte in tale forma;
pervenute nei termini sotto specificati, saranno esaminate a cura di un Nucleo Valutativo di Esperti
nominato dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.
Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera di invito alla formulazione di una proposta
progetutale, elaborato che individui la metodologia di ricerca e l'offerta progettuale.
La scelta della proposta progettuale più idonea agli obiettivi associativi sarà effettuata dal Comitato
Esecutivo.
La proposta progettuale presentata dovrà rispettare requisiti di oggettiva coerenza con il "Manifesto
per l'attrattività" recentemente presentato dalla Regione Toscana.

Le domande di invito dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il giorno 23 febbraio
2009 a d ore 12'00 al seguente indirizzo:
A.s.,ociazione "0.sseri~niorioPi.oi~incialeper la Pr-ogi~ammazioneStrategica", c o Provinci~rdi
Pi~toiu.Servizio ,Sviluppo Economico, Partecipuzioni e Attività contrattlinli, Piazza San Leone l ,
51 100 Pistoia
Le buste dovranno recare la seguente dicitura: "1Wanife.rtazione di inrei.e.rse per l 'effetruazione di
un'attività progettuale finalizzata alla definizione di nlioi.i modelli per la promozione della
pvodzrzione locale, del turismo e di attvazione degli investrmenti". La spedizione è a totale rischio
del mittente. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio
come sopra prescritto.

Informazioni complementari: Per ogni chiarimento in merito alla presente procedura è possibile
contattare il seguente numero telefonico: 05730374598 (Segreteria Amministrativa: Caterina Di
Gregorio).
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Il Presidente d a t a t o Esecutivo
Giov, nny Romit'
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