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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027 
 

Manifestazione d’interesse per l’adesione al Gruppo di Azione Locale Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi in qualità di socio e/o di territorio 

 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, nell’ambito delle azioni 
necessarie alla definizione della nuova Strategia di Sviluppo Locale, ha avviato la raccolta di nuove 
adesioni che definiranno sia l’estensione territoriale sia il partenariato e la compagine societaria per 
l’implementazione della Strategia durante la programmazione 2023-2027.  
 

A. FINALITÀ  

Le finalità sono:  
1. ampliare il territorio di riferimento in modo da consentire la progettazione e 

l’implementazione di progetti e interventi di scala più ampia, con l’ambizione di aumentare 

in questo modo l’efficacia, la qualità e il beneficio da essi derivanti e, di conseguenza, 

sostenere e incentivare la coesione e la collaborazione interna al territorio.  

2. ampliare la base sociale in modo da poter avere una rappresentanza più ricca delle voci del 

territorio, con la conseguente possibilità di integrare idee, bisogni e visioni in progetti 

innovativi, multisettoriali ed efficaci per lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio. 

B. DESTINATARI  

La possibilità di adesione riguarda sia enti pubblici e soggetti privati e si divide in:  
 

1. Adesione territoriale 

Questa possibilità è aperta ai soli Comuni già compresi nella Comunità Montana Valle Seriana, 
Comunità Montana Valle di Scalve e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. L’adesione da parte 
del Comune consiste nella richiesta di entrare a far parte del territorio di competenza del GAL Valle 
Seriana e dei Laghi Bergamaschi, senza oneri previsti  
 

2. Adesione in qualità di socio 

Possono presentare domanda di adesione tutti gli enti pubblici, i soggetti privati e del terzo settore 
che operano sul territorio del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. Nonostante la presenza 
della sede legale all’interno del territorio stesso non sia un requisito necessario, i soggetti devono 
poter essere identificati come portatori di interesse che rappresentano le istanze del territorio in 
materia di servizi, sostenibilità, innovazione e inclusione nei principali settori di azione del GAL: 
agricoltura, turismo, supporto all’imprenditoria giovanile, formazione e istruzione, servizi, mobilità 
lenta e sostenibile, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e 
culturale e tutela ambientale.  
L’adesione alla Strategia comporta l’impegno, nel momento in cui la strategia stessa venisse 
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 Misura 19.3.1 Cooperazione dei GAL - Progetti di cooperazione interterritoriale 

approvata e finanziata da Regione Lombardia, ad entrare nella compagine societaria previo 
versamento della quota stabilita.  
 

C. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione compilando i moduli 
appositi (Allegati 1 per l’adesione territoriale; Allegato 2 per l’adesione in qualità di socio) a 
info@galvalleserianaedeilaghi.com entro le ore 12:00 di lunedì 6 Marzo 2023 
La domanda dovrà essere firmata e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido.  
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete.  
 

D. 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.  
 

E. 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. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@galvalleserianaedeilaghi.com.  
 

F. 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. 


