
Verbale dell’ ASSEMBLEA DEL PARTENARIATO presso la sede della Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano il  19-02-2013 alle h. 11,00  
 
Presenti 
 
per la Comunità Montana di Valle Sabbia: 
- presidente Comunità Montana Ermano Pasini 
- assessore Giovan Maria Flocchini 
 
 per la Comunità Montana Parco alto Garda Bresciano: 
- presidente Comunità Montana  Pace Davide 
- sindaco comune Gargnano Scarpetta Gianfranco 
- sindaco Limone Risatti Franceschino 
- sindaco Magasa Venturini Federico 
- vice sindaco Tremosine Zanetti Giampiero 
- sindaco Gardone Riviera Cipani Andrea 
 
 
Prende la parola, a norma dell’art. 5 del “Protocollo d’Intesa per la promozione e lo sviluppo del turismo 
rurale della’area Alto Garda-Valle Sabbia” (approvato con Deliberazione della G.E. della CMVS n. 142 del 
20/10/2011 e con Deliberazione della G.E. della CMPAGB n. 100 del 21/10/2011) il Presidente Ermano 
Pasini che relaziona l’assemblea sull’iter dei Bandi del GAL-Garda Valsabbia  
 
313C1   - Incentivi all’avvio di attività legale all’organizzazione del turismo rurale 
313C2  - Supporto e adozione di innovazioni tecnologiche: creazione di un centro di teleprenotazione e 

gestione tramite internet dei visitatori 
313C3  - Ammodernamento riorganizzazione e coordinamento dell’offerta escursionistica (Trekking, 

Cicloturismo ecc.): produzione materiale informativo. 
 
 
Ricorda che su tali bandi la Regione Lombardia ha assegnato contributi per la realizzazione di tre progetti 
 
Misura C1: Studio e realizzazione di nuovi pacchetti turistici per un turismo rurale sostenibile nei 
territori del Garda-Valsabbia 

- Recupero 2 marchi di qualità (ricettività-ristorazione-prodotti) 
- Attività di accompagnamento per l'ottenimento del marchio verso potenziali operatori aderenti 
- Analisi della normativa in materia, censimento sul territorio delle realtà da coinvolgere, 

predisposizione di pacchetti turistici tematici 
- Informatizzazione dei dati rilevati 
- Studio grafico e stampa per la realizzazione di flyer sui pacchetti turistici 
- Assistenza agli operatori coinvolti e creazione materiale informatico di supporto 
- Monitoraggio pacchetti turistici 
- Presentazione dei risultati ai portatori d'interesse e agli operatori locali 

 

Misura C2: Implementazione di un sistema di teleprenotazione a sostegno del turismo nei territori 
Garda-Valsabbia 

- Raccolta dati 
- Definizione delle caratteristiche del sistema di teleprenotazione 
- Realizzazione di software di booking della ricettività e integrazione del software nei portali turistici 

di riferimento già esistenti 
- Attività di coinvolgimento degli operatori turistici 
- Posizionamento su motori di ricerca dei portali turistici già esistenti 
- Applicazione per la lettura dei portali turistici di riferimento su smartphone 



- Monitoraggio sistema e assistenza operatori turistici locali 
 

Misura C3: Nuove strategie e materiali informativo-promozionali per l'offerta escursionistica nel 
comprensorio Garda-Valsabbia 

- Raccolta dati per cartografia d'insieme e schede 
- Informatizzazione della cartografia esistente dei comuni interessati con evidenziazione dei 

percorsi trekking, bike, ippovie 
- Selezione e verifica in loco dei percorsi tematici 
- Realizzazione grafica e stampa di schede 
- Struttura mobile personalizzata al tema di progetto per promozione in fiere/eventi 
- Organizzazione di eventi di valorizzazione dell'economia rurale 
- Servizio di assistenza in loco e accompagnamento per giornalisti e tour operator 

 
 
Il Presidente Pasini ricorda che per dare attuazione a tali progetti, si sono tenuti  diversi incontri con i vari 
soggetti (Gal, Alpe del Garda, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Secoval, Coldiretti, Distretto 
Culturale, Consorzio Riviera dei Limoni) finalizzati, tra l’altro, anche alla predisposizione dei Bandi di Gara 
per l’affidamento di alcune delle attività previste nei progetti stessi. 
 
In particolare Pasini rammenta che è stata convocata (con nota Prot. 1345 del 17/01/2013) l’Assemblea del 
Partenariato, nel corso della quale si è congiuntamente concordato il percorso da intraprendere. 
 
A seguito di tale incontri preparatori, gli uffici della Comunità Montana di Valle Sabbia hanno dato avvio alle 
procedure di gara, sulla base del Regolamento dell’Ente ed a quanto previsto dalla normativa vigente, in 
particolare attraverso l’utilizzo della piattaforma e-procurement di Regione Lombardia che garantisce la 
massima trasparenza della procedura stessa. 
Nella fase attuale, si sta operando la verifica dei requisiti.  
A conclusione delle operazioni di verifica, si procederà alla sottoscrizione dei contratti dando corso alla fase 
attuativa dei progetti.  
 
Tutti i presenti convengono sull’utilità di provvedere, a seguito della definizione dei contratti, al 
coinvolgimento diretto delle varie realtà locali e dei vari soggetti (Gal, Alpe del Garda, Comunità Montana 
Parco Alto Garda Bresciano, Secoval, Coldiretti, Distretto Culturale, Consorzio Riviera dei Limoni) nelle 
specifiche attività previste dai progetti, anche mediante la convocazione di appositi incontri e/o tavoli di 
lavoro 
 
I presenti prendono atto delle dimissioni presentate dal Presidente del GAL – Sig. Dante Freddi – ed 
all’unanimità danno mandato ai due Presidenti delle Comunità Montane della Valle Sabbia e dell’Alto Garda 
di invitare il Signor Freddi a rivedere la propria decisione, ritirando le dimissioni confermandogli la piena 
fiducia. 
 
Altresì, i convenuti unanimemente convengono di invitare il CdA del GAL affinché proceda alla convocazione 
di un incontro congiunto tra il GAL stesso e le due Comunità Montane, per la pianificazione e la definizione 
degli obiettivi  e delle attività del nuovo PSL. 
 
La seduta è tolta alle h. 12,00 
 
 
Presidente Comunità Montana  di Valle Sabbia Ermano Pasini 
 
 
 
 
Presidente Comunità Montana Parco alto Garda Bresciano Pace Davide 
 


