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GAL GARDA
VALSABBIA2020

 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ADERIRE ALLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DEL GAL GARDAVALSABBIA2020 SCRL  
 

 
PREMESSO CHE 

 

Come da Bando di Regione Lombardia (D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 Programma di Sviluppo 

Rurale 2014 – 2020 della Lombardia Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 

19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)») entro il 30 marzo andrà 

presentato il Piano di Sviluppo Locale 2023-2027 (PSL), un progetto integrato di sviluppo socio 

economico e territoriale funzionale a rispondere alle esigenze di sviluppo in merito al divario tra zone rurali 

e urbane con particolare riguardo ai servizi di base, alle infrastrutture, alla disoccupazione, allo 

spopolamento, alla povertà, all’ inclusione sociale e alla parità di genere, in coerenza con il principio dello 

sviluppo sostenibile; 

 

Il nuovo piano di Sviluppo permetterà di sostenere tramite successivi bandi pubblici progetti ed 

investimenti nel territorio di Alto Garda, Valle Sabbia e Valtenesi secondo le tematiche e le linee 

progettuali emerse durante la fase di ascolto dei portatori di interesse. 

 

A questo proposito è intenzione del GAL GardaValsabbia di rafforzare il proprio PARTENARIATO con 

l’obiettivo di rappresentare in modo efficace i diversi interessi del territorio. 

Il partenariato avrà in primis il compito di partecipare in modo attivo e dinamico alla costruzione del nuovo 

Piano di Sviluppo Locale e, per tutti i soggetti che intenderanno entrare nella compagine societaria, anche 

di collaborare alla gestione dei fondi eventualmente assegnati dall’Unione Europea tramite Regione 

Lombardia. 
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Il rinnovato partenariato intende comprendere i rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e 

privati della realtà locale, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione 

dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale; 

 

La componente pubblica deve essere costituita da Enti pubblici operanti nel territorio mentre la 

componente privata deve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse 

sfere della società civile, quali ad esempio associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali, 

economiche e sociali; associazioni di volontariato, ambientaliste, paesaggistiche e culturali; enti di 

formazione; istituti di credito, imprese in forma singola o associata ed altri soggetti privati adeguati rispetto 

alle caratteristiche ed alle finalità del partenariato. 

 

Per consentire la massima partecipazione e trasparenza in data 13/02/2023 con Verbale 

dell’Amministratore Unico è stato approvato il presente Avviso pubblico – Manifestazione d’interesse 

ed il relativo modello di domanda; 

 

Il presente Avviso è finalizzato alla costruzione di un partenariato quanto più rappresentativo possibile 

che accompagnerà il GAL nella fase di costruzione della Strategia di Sviluppo 2023-2027 partecipando 

concretamente alle attività; 

 

 

SI AVVISA 

 

- che è possibile manifestare il proprio interesse ad aderire alla strategia di sviluppo locale 

partecipativo 2023-2027 del GAL GardaValsabbia2020 da parte di soggetti pubblici  e privati; 

- che sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse i soggetti pubblici e privati 

che svolgono attività non in contrasto con gli scopi della società GAL GardaValsabbia2020 e che 

abbiano un interesse nei territori del Garda Bresciano e della Vallesabbia; 
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- sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse i soggetti facenti parte di una delle 

seguenti categorie: 

1. Enti Pubblici (Comuni e loro associazioni, Comunità Montane); 

2. Altre Amministrazioni Pubbliche (Istituti scolastici, Istituzioni universitarie, enti pubblici di 

ricerca, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti che compongono 

il Servizio Sanitario Nazionale, ecc..); 

3. Associazioni ed altri enti di rappresentanza sociale; 

4. Altre organizzazioni professionali e fondazioni; 

5. Imprese singole e associate, istituti bancari; 

6. Portatori di interesse ambientale, culturale e paesaggistico; 

7. Altri soggetti purché rappresentanti un interesse generale coerente con gli obiettivi di sviluppo 

locale. 

A quanti risponderanno alla manifestazione di interesse verrà richiesto se intendono restare componenti 

del partenariato sostenitore della strategia o se, in una fase successiva, intendono entrare a far parte 

della compagine societaria del GAL GardaValsabbia2020. 

 

Ai fini della candidatura dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1. Manifestazione d’interesse, secondo il modello allegato al presente avviso; 

2. Statuto; 

3. Copia del documento d’identità in corso di validità della persona fisica o del legale rappresentante. 

 

La documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it 

entro e non oltre il giorno lunedì 6 marzo 2023. 

 
 
Puegnago del Garda - 16/02/2023 

 Il Presidente - Tiziano Pavoni 


