Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
C.F. 93102010233 - Tel. 045/915155
E- Mail: gal@lessinia.verona.it

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Progetto di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale Asse 4 – Misura 421
GREEN LINE - Integrazione tra risorse naturali, turismo e produzioni locali

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Selezione per attività ricettive e strutture di ristorazione
Scadenza 20 settembre 2013
Ore 12.00
PREMESSO che i territori afferenti ai GAL
- GardaValsabbia (Lombardia)
- Colline Moreniche del Garda (Lombardia)
- Golem (Lombardia)
- Baldo Lessinia (Veneto)
e alla Comunità Alto Garda e Ledro (Trentino)
aderiscono al progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale Green Line (con un accordo di
cooperazione sottoscritto in data 30/08/2011), approvato nell’ambito della
- Misura 421 del PSR Regione Lombardia 2007-2013 (d.d.u.o. 6 luglio 2012 - n. 6033).
- Misura 421 del PSR per il Veneto 2007-2013 (Decreto n. 23 de126.06.2012, codice progetto T-L-IT-007012-00)
- Intesa della Conferenza dei Sindaci del 15/02/2013 in rappresentanza dei sette comuni costituenti la
Comunità Alto Garda e Ledro (Provincia autonoma di Trento)
RICORDATO che tale progetto ha come obiettivo generale: “Attivare, mediante politiche decisionali
condivise e partecipate, uno scambio/integrazione tra opportunità turistiche tradizionali delle zone costiere
lacuali e l’offerta innovativa di risorse dell’entroterra rurale e montano, supportando la valorizzazione e lo
sviluppo sostenibile dei territori coinvolti” e come obiettivi specifici la costituzione di un “Catalogo
dinamico dell’offerta coordinata Green” per un’offerta turistica rurale coordinata (offerta green) e la
promozione coordinata dell’offerta rurale delle aree coinvolte, favorendo l’ottimizzazione di sforzi e risorse
SI RENDE NOTO
che è aperta la raccolta di candidature di strutture ricettive (Alberghi, Bed & Breakfast, Rifugi, Agriturismi,
…) e di ristorazione aventi le caratteristiche di seguito descritte per l’inserimento nel Catalogo
dell’offerta green del progetto di cooperazione transnazionale Green Line.

Le strutture candidate dovranno dimostrare di rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere ubicate nel territorio di progetto che comprende le aree rurali che gravitano attorno al Lago di
Garda (intero bacino benacense), al Lago d’Idro, al Lago d’Iseo e al Lago Balaton.
b) essere ubicate nella zona di intervento del GAL Baldo – Lessinia interessata dal progetto, quindi nei
Comuni di Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo,
Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

c) rispondere complessivamente ad almeno 3 (tre) dei diversi criteri afferenti ad uno o più dei 3 (tre) ambiti
di riferimento elencati nel modulo di richiesta di candidatura (Allegato A), secondo un principio di
miglioramento continuo.
Le strutture che ritengono di soddisfare i requisiti a), b) e c) sono pregate di inviare la loro candidatura entro
il 20 settembre 2013, secondo la scheda in allegato (in forma cartacea o via mail) all’indirizzo:
GAL BALDO-LESSINIA
Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
tel: 045 915155; cell. 349 2794429
E-mail |gal@lessinia.verona.it
È possibile reperire la scheda e maggiori informazioni sul progetto nel sito del GAL GardaValsabbia
(capofila del progetto) www.gal-gardavalsabbia.it , nella sezione Bandi in corso, o sul sito del GAL Baldo –
Lessinia www.baldolessinia.it, tra le notizie in Primo Piano.
Le candidature pervenute verranno vagliate da una commissione esaminatrice composta dai rappresentanti
dei singoli GAL coinvolti e della Comunità Alto Garda e Ledro, ai fini dell’inserimento nel Catalogo.
Il Catalogo sarà in continuo aggiornamento e le strutture in possesso dei requisiti specificati potranno essere
inserite anche successivamente, previa compilazione del modulo di richiesta.
I referenti del GAL Baldo-Lessinia si riservano di contattare le strutture rientranti nel proprio territorio di
competenza per verificare l’esistenza dei requisiti e richiedere maggiori informazioni.
Bosco Chiesanuova, lì 2 settembre 2013
Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia
Stefano Marcolini

Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
C.F. 93102010233 - Tel. 045/915155
E- Mail: gal@lessinia.verona.it

Allegato A
MODULO DI RICHIESTA DI CANDIDATURA
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ORGANIZZAZIONE
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________
TELEFONO ____________________________________________________________________________________
FAX ___________________________________________________________________________________________
EMAIL _________________________________________________________________________________________
SITO INTERNET _________________________________________________________________________________
P.IVA.__________________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL TITOLARE ______________________________________________________________

DATI CARATTERISTICI DELL’ORGANIZZAZIONE
(barrare le caselle di interesse)

☐ STRUTTURA RICETTIVA

☐ STRUTTURA DI RISTORAZIONE

Per STRUTTURA RICETTIVA, specificare se trattasi di:
☐ ALBERGO
☐ CAMPEGGIO
☐ RIFUGIO
☐ BED & BREAKFAST
☐ AFFITTACAMERE

☐ APPARTAMENTI
☐ AGRITURISMO
☐ CASA FERIE
☐ OSTELLO
☐ RESIDENCE

CARATTERISTICHE - STRUTTURA RICETTIVA E/O DI RISTORAZIONE
 APERTO TUTTO L’ANNO
 APERTURA INVERNALE
 APERTURA ESTIVA

CRITERI
(OBBLIGATORIO ASSOLVERE AD ALMENO TRE DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI)
AMBITO: RISPETTO PER L’AMBIENTE IL PAESAGGIO

 Adesione a sistemi di gestione ambientale (SGA) certificati (specificare quali)
_________________________________________________________________________
 Adesione a marchi collettivi d’area impostati su criteri di tutela ambientale (specificare quali)
__________________________________________________________________________
 Adesione a sistemi produttivi e/o di commercializzazione biologici certificati (specificare quali)
__________________________________________________________________________
 Strutture ad alta efficienza energetica (classe A o B)
 Interventi volti al risparmio idrico (specificare quali)
_________________________________________________________________________
 Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (almeno 20%)
 Altro (specificare)
__________________________________________________________________________
AMBITO: USO DI FILIERE PRODUTTIVE LOCALI






Capacità di sostenere l’occupazione qualificata di giovani e maestranze insediate localmente
Utilizzo di beni e servizi prodotti nell’area del progetto Green Line (minimo 20%)
Utilizzo di prodotti agro-alimentari prodotti nell’area del progetto Green Line (minimo 20%)
Adesione formale e sostanziale ad iniziative di associazioni e/o istituzioni locali e/o enti strumentali volti a
promuovere il territorio e i suoi valori

AMBITO: MOBILITÀ ALTERNATIVA / MOBILITÀ LEGGERA / VIAGGIARE LENTO

 Fruizione/accessibilità lenta – alternativa all’automobile - del territorio (indicata nei materiali/strumenti di



pubblicizzazione della struttura)
Offerta di forme di trasporto alternativo all’automobile privata (servizio noleggio bici, box cavalli, trasporto
collettivo, mezzi di trasporto pubblici…)
Punto di ricarica per auto e mezzi elettrici

Descrizione eventuali allegati, note o commenti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo, Data ……………………..

Firma e timbro
(legale rappresentante)

