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MISURA 19 - sostegno allo sviluppo locale LEADER 

OPERAZIONE 19.3.1 - cooperazione interterritoriale e transnazionale 

Progetto: UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE - Operazione 19.3.01 - CUP E68H20000010009  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Premessa  
Nell’ambito delle attività del progetto di cooperazione “Una Montagna di Botteghe” il Gal Valle 
Seriana e dei Laghi Bergamaschi organizza una visita di studio presso due realtà di successo del 
commercio rurale di prossimità che si trovano in Abruzzo per favorire lo scambio di buone pratiche.  
Il progetto promosso dai GAL bresciani e bergamaschi nasce con l’intento di valorizzare e innovare 
le botteghe di montagna, che non sono più intese come semplici punti di acquisto di beni, ma come 
luoghi di incontro e di socialità. Si intende dunque sostenere e rafforzare le attività degli operatori e 
contribuire alla ricerca di soluzioni riconoscendone il ruolo di centro “multiservizi”. Si vuole altresì 
supportare la creazione di una rete produttore-venditore in grado di valorizzare il territorio e i suoi 
prodotti anche a scopi turistici, mettendo le botteghe al centro di nuovi processi di sviluppo 
sostenibile. 
Con il presente avviso si intende procedere alla selezione di soggetti interessati a partecipare alla 
visita in programma il 16 e 17 Ottobre 2022.  
Per la visita studio vi è la disponibilità di massimo 10 posti; in caso arrivassero candidature superiori 
alla disponibilità verrà data priorità ai soggetti più immediatamente interessati all’iniziativa (esercizi 
commerciali come specificato nel paragrafo 2 destinatori e a rappresentanti delle istituzioni locali) 
e, a parità, alla candidatura arrivata prima. 
 
 
1. Finalità e obiettivi  
La visita è finalizzata allo scambio e confronto di esperienze e alla diffusione di informazioni e 
conoscenze inerenti alla valorizzazione delle botteghe di montagna. 
 
2. Destinatari  
Alla visita potrà partecipare un numero massimo di 10 persone, individuate tra le categorie di seguito 
descritte:  

A) titolari o rappresentanti degli esercizi commerciali che sono presenti sul territorio del GAL 

Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi collocati nei comuni e frazioni sopra i 600m slm e 

appartengono ad una alle seguenti categorie: 

o frutta e verdura; 

o panetterie/fornerie; 

o bar multiservizio; 

o edicole/tabacchi/cartolerie; 

o macellerie; 

o alimentari/minimarket. 

 

B) Rappresentanti delle istituzioni locali (sindaci, assessori, consiglieri, soggetti delegati 

dall’ente locale) 
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C) Associazioni/cooperative legati al commercio nelle aree rurali. 

Tutti dovranno appartenere a realtà avente sede all’interno del territorio del GAL Valle Seriane e 
Laghi Bergamaschi 
 
3. Modalità di partecipazione  
Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione (Allegato 1 – Format 
di domanda di partecipazione) a info@galvalleserianaedeilaghi.com  

entro le ore 12.00 del 7 Ottobre 2022. 
 
La domanda dovrà essere firmata e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. 
 
4. Costi di partecipazione 
La partecipazione alla visita è gratuita e comprende il trasporto, pernottamenti e i quattro pasti (1 
colazione, 2 pranzi e 1 cena).  
Ogni altro costo non espressamente indicato nel presente punto rimane a carico del partecipante. 
Il Gal Valle Seriana e dei laghi bergamaschi provvederà alla definizione degli aspetti logistici e 
organizzativi. 
 
6. Programma 
La visita si svolgerà il 16 e il 17 Ottobre 2022 e prevede la visita e il confronto con amministratori e 
rappresentanti di altri GAL in Abruzzo, nei comuni Sante Marie (AQ) e Aielli (AQ). Il programma di 
massima è di seguito riportato: 
 

• Partenza da Clusone alle ore 06:00 del 16/10/2022 (con arrivo previsto per le 13:30 a Sante 

Marie, prov. Aquila) 

• Visita alle due realtà di successo del commercio rurale nelle due giornate 

• Rientro a Clusone alle ore 22:00 del 17/10/2022 

 
Il programma definitivo sarà inviato ai partecipanti contestualmente all’avviso della loro selezione e 
sarà pubblicato sul sito www.galvalleserianaedeilaghi.com. 
 
7. Trattamento dei dati sensibili 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione alla selezione sarà finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
selettive. 
Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. 
 
8. Pubblicizzazione e informazioni 
Al fine di favorire la più ampia pubblicità e raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, il presente invito sarà pubblicato sul sito della Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 
e sarà divulgato attraverso i siti di altri soggetti interessati a promuovere l’iniziativa. 
Per il presente invito, il responsabile del procedimento è il direttore del GAL - Veronica Fanchini. 
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Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@galvalleserianaedeilaghi.com. 
 
9. Disposizioni finali 
Il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 
o revocare in tutto o in parte il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta 
l‘implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 
Il Gal si riserva, inoltre, la facoltà di controllare, attraverso la consultazione delle fonti ufficiali, la 
veridicità delle dichiarazioni rese e, quindi, di non prendere in considerazione le domande che 
riportino dati non veri. 
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