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AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ADERIRE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
PARTECIPATIVO DEL GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA 

 
 
PREMESSO CHE:  

 Regione Lombardia con D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 ha approvato le 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al bando 2022 
dell’Operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)» 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, nelle more 
dell’approvazione della Commissione Europea della modifica del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Lombardia notificata in data 12 ottobre 2022 e dell’approvazione 
del Programma Strategico Italia della PAC (PSP) 2023-2027 notificato in data 4 novembre 
202;  
 Il bando di cui al punto precedente è riferito all’Operazione 19.1.01, che prevede 
il sostegno delle attività correlate alla costituzione del partenariato e alla definizione della 
Strategia di Sviluppo Locale (SSL);  
 In accordo con le disposizione del bando, la Strategia di Sviluppo Locale deve 
essere promossa da partenariati composti da soggetti pubblici e privati, rappresentativi 
del territorio di riferimento e dei settori di interesse della Strategia stessa, che scelgano 
al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie;  
 Il partenariato che aderisce alla SSL dovrà essere l’espressione equilibrata e 
rappresentativa dei soggetti operanti dei vari ambienti socio economici del territorio di 
riferimento  
 In caso di approvazione della SSL da parte di Regione Lombardia, il partenariato 
che aderisce alla SSL ammessa a finanziamento dovrà costituire, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria e del provvedimento di ammissione a finanziamento, una 
società con personalità giuridica (GAL), il suo statuto dovrà garantire il corretto 
funzionamento del partenariato;  
 Il GAL quattro parchi Lecco Brianza ha manifestato il proprio interesse a costituirsi 
quale soggetto capofila per un partenariato pubblico e privato, ai fini di proporre a 
Regione Lombardia una Strategia di Sviluppo Locale per la promozione di uno sviluppo 
rurale sostenibile nel territorio;    
 Il GAL quattro parchi Lecco Brianza ha avviato un’azione di estensione territoriale 
del GAL stesso, inglobando il territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera;  
 La Strategia di Sviluppo Locale e, in caso di ammissione a finanziamento, il 
conseguente accesso alle risorse previste per il periodo 2023/2027 rappresenta 
un’opportunità per sostenere una crescita equilibrata e sostenibile del contesto 
territoriale che, partendo dal settore rurale, sia in grado di portare benefici e ricadute più 
ampie su differenti ambiti (ambiente, economia e società);  
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VISTO che, a tale scopo, il GAL quattro parchi Lecco Brianza ha avviato un processo di co-
progettazione tra soggetti pubblici e privati per la definizione condivisa di linee d’azione prioritarie 
rispetto alle quali orientare la Strategia di Sviluppo Locale, secondo un approccio integrato, 
multisettoriale e bottom-up;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di stakeholders 
giuridici, sia pubblici che privati, per l’adesione al partenariato in via di costituzione, partecipando 
alla fase di sviluppo progettuale della SSL e al successivo aggiornamento della Società GAL in caso 
di approvazione della candidatura da parte di Regione Lombardia.   
 

SI AVVISA 
 

 che è possibile manifestare il proprio interesse ad aderire alla strategia di sviluppo locale 
partecipativo 2023-2027 del GAL quattro parchi Lecco Brianza da parte di soggetti giuridici 
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 quattro 
parchi Lecco Brianza e che abbiano un interesse nei territori afferenti al GAL; 

 sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse i soggetti facenti parte 
di una delle seguenti categorie:  

o 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..);  

o Associazioni ed altri enti di rappresentanza sociale;  
o Altre organizzazioni professionali e fondazioni;  
o Imprese singole e associate, istituti bancari;  
o Portatori di interesse ambientale, culturale e paesaggistico;  
o 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 entrare solo 
come componenti del partenariato sostenitore della strategia o se, in una fase successiva, 
intendono entrare a far parte della compagine societaria del GAL Quattro Parchi. 
 
 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria 
candidatura utilizzando il modello A allegato al presente avviso.   
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC 
gal4parchi@legalmail.it - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2023.  
La relativa documentazione ed eventuali comunicazioni saranno resi disponibili attraverso il sito 
del GAL quattro parchi Lecco Brianza www.galleccobrianza.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente.  
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TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., per 
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai 
concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.  
 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet istituzionale del GAL quattro 
parchi Lecco Brianza.  
  
 
 
Calolziocorte, lì 20 febbraio 2023  

IL DIRETTORE  
Dr. Luigi Biffi 

 


