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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  
AL PROGETTO AREST: 

 
 “IL GARDA DELLE LIMONAIE”, 

 
NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO DI 
RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE (AREST) PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA RURALE E 

AMBIENTALE DEI TERRITORI MONTANI”. 
 
 
Premesso che: 

• Regione Lombardia con D.g.r. 10 maggio 2021 – n. XI/4469 ha approvato l’avviso di 
manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico e 
sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani 
regionali. 
 

• l’avviso di manifestazione di interesse economico sociale e territoriale (AREST) promuove la 
strategia per il rilancio economico e il sostegno al sistema rurale e ambientale per i territori 
montani e indica gli ambiti tematici, gli obiettivi prioritari, gli indirizzi e i requisiti per la 
presentazione delle proposte stesse.  
 

• tra gli ambiti tematici e le priorità (art. 18 co.1 – R.R. 6/2020) indicati è previsto “l’attrattività e 
competitività dei territori, con esclusivo riferimento alle produzioni locali minori quali 
castanicoltura, olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura”. 

 
Rilevato che la Comunità Montana ha deciso di partecipare al suddetto bando presentando una 
proposta di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) che riguarda il territorio di 
tutti i comuni ricompresi nella Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano; 
 
Precisato che la proposta di piano AREST “IL GARDA DELLE LIMONAIE”, candidata nell’ambito 
del bando regionale, intende recuperare e valorizzare l’agrumicoltura gardesana dei comuni 
rivieraschi, di particolare rilevanza per gli elementi storici del paesaggio agrario e per la biodiversità, 
nonché di ricostruire e ricompattare la filiera lattiero casearia dell’entroterra montano; 
 
Ribadito che la proposta di candidatura prevede nello specifico quanto segue: 
 
“Nella predisposizione della proposta di piano AREST è già stata data la possibilità agli attori locali, 
su iniziativa diretta della Comunità Montana e mediante un approccio bottom-up, di definire azioni 
specifiche che si intendono realizzare. Si è puntato al coinvolgimento diretto degli operatori locali, 
quali artefici consapevoli e responsabili dell’identificazione della strategia di sviluppo proposta. 
L’attività di animazione e confronto è stata impostata come un processo di trasmissione di 
informazione e conoscenze bidirezionali, dagli attori locali agli Enti Istituzionali e viceversa, ma 
soprattutto come un percorso di sviluppo di metodologie innovative mirate alla riorganizzazione 
sociale ed economica del territorio stesso.  
Il piano proposto prevede una importante attività di informazione nel territorio quale condizione 
preliminare necessaria dell’agire, con obiettivo di far fare ai singoli soggetti il primo passo di uscire 
dall’iniziativa del singolo per dare continuità, stabilità e spessore qualitativo alle opportunità di 
valorizzazione delle risorse locali. Operativamente le progettualità emerse sul territorio, già in atto o 
programmate, sono state discusse durante i numerosi incontri avvenuti. 
Obiettivi del confronto territoriale che verrà realizzato sono: 
- mettere in dinamica il contesto. 
- suscitare l’interesse degli operatori. 
- creare un clima di fiducia, recuperando eventuali diffidenze. 
- far emergere le esigenze del territorio in quanto insieme organico di persone e di relazioni. 
- trasformare le indicazioni in elementi fondanti il piano di area. 
- organizzare la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private e le comunità locali. 
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E’ importante sottolineare che con gli incontri realizzati è cresciuta l’aspettativa e l’importanza 
attribuita al piano AREST che viene proposto, quale strumento capace di riattivare e sostenere il 
settore agricolo dell’intero comprensorio. “ 
 
Ritenuto che, a seguito della candidatura al bando regionale e in vista di un possibile 

riconoscimento di finanziamento, con conseguente necessità di perfezionamento del progetto 

stesso, sia possibile completare e implementare le attività, già espletate sul territorio, per il 

coinvolgimento dei soggetti interessati; 

 

la Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano,  

ai sensi del D.Lgs 50/2016, 

 

AVVISA 

 

Chiunque abbia interesse a partecipare al progetto AREST “IL GARDA DELLE LIMONAIE” 

nell’ambito del bando regionale “Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di 

accordo di rilancio economico e sociale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei 

territori montani”, che è possibile presentare una manifestazione di interesse alla partecipazione al 

progetto indicato. 

Gli interessati potranno far pervenire le manifestazioni sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata, con indicati i relativi recapiti e riferimenti, e allegando un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Le manifestazioni dovranno pervenire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it,  con 

recante il seguente oggetto:  

“Manifestazione di interessi a partecipare al progetto AREST “IL GARDA DELLE LIMONAIE” 

nell’ambito del bando regionale “Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di 

accordo di rilancio economico e sociale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei 

territori montani””. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e il coinvolgimento di operatori economici in modo non vincolante per l’ente, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 

proporzionalità, pubblicità. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio 

Agricoltura della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Comunità Montana PAGB e all’albo Pretorio con 

allegato il bando regionale. 

 

Il Responsabile 

(arch. Stefania Baronio) 

File firmato digitalmente 

 

Si avverte che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, conformemente al GDPR e alla 

normativa vigente in materia; la candidatura al presente progetto, costituisce accettazione al trattamento dei dati personali. 
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