Prot. 17/U del 16/04/2020

Cavriana, 15 aprile 2020
Preg.mi Sindaci di
Comune di Castiglione delle Stiviere
protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
sindaco@comune.castiglione.mn.it
Comune di Cavriana
comune.cavriana@pec.it
giorgio.cauzzi@comune.cavriana.mn.it
Comune di Desenzano del Garda
protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it
segreteria@comune.desenzano.brescia.it
Comune di Lonato del Garda
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it
roberto.tardani@comune.lonato.bs.it
Comune di Monzambano
monzambano.mn@legalmail.it
sindaco@monzambano.gov.it
Comune di Ponti sul Mincio
protocollo.comune.pontisulmincio@dominio
pec.it
segreteria@comune.pontisulmincio.mn.it
Comune di Pozzolengo
protocollo@pec.comune.pozzolengo.bs.it
sindaco@comune.pozzolengo.bs.it
Comune di Sirmione
comune.sirmione.pec@legalmail.it
segreteriasindaco@sirmionebs.it
Comune di Solferino
protocollo.comune.solferino@pec.regione.lo
mbardia.it
sindaco@comune.solferino.mn.it
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Comune di Volta Mantovana
voltamantovana.mn@legalmail.it
segreteria@comune.volta.mn.it
e alla c.a. di
Universitaà degli Studi di Brescia
dii@cert.unibs.it
Istituto di istruzione secondaria superiore
Luigi Bazoli – Marco Polo
bsis003001@pec.istruzione.it
Consorzio Di Bonifica Garda Chiese
Presidente Gianluigi Zani
cb.gardachiesebonifica@pec.regione.lombardia.it
COLDIRETTI MANTOVA
segreteria.mn@coldiretti.it
COLDIRETTI BRESCIA
brescia@coldiretti.it
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MANTOVA
info@assind.mn.it
API MANTOVA
info@api.mn.it
FONDAZIONE
SERVIZI
INTEGRATI
GARDESANI
protocollo@serviziintegratigardesani.eu
BCC CREDITO PADANO
segreteriagenerale@cremonese.bcc.it
elisa.caldognetto@cremonese.bcc.it
Associazione "AMICI PER UN SOGNO"
associazioneamiciperunsogno@gmail.com
Associazione Agrituristica TERRANOSTRA
MANTOVA
Presidente Giuseppe Groppelli
c/o mantova@pec.coldiretti.it
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Azienda Agricola CASCINA MADDALENA di
Molinari Raffaella
info@cascinamaddalena.com
Azienda Agricola CATTANI di Cattani Corrado
info@cantinacattani.it
CONSORZIO TUTELA VINO GARDA D.O.C.
consorziogardadoc@pec.it
CONSORZIO TUTELA LUGANA D.O.C.
info@consorziolugana.it
CONSORZIO VALTENSI
info@consorziovaltenesi.it
"COLLINE MORENICHE DEL GARDA
Associazione per la
promozione turistica"
collinemoreniche@pec.it
segreteria@collinemoreniche.it
ROB DEL BOSCO SCURO Società Agricola
ordini@robdelbosco.com
TERRANOSTRA BRESCIA
Segreteria
carlo.loffreda@coldiretti.it

OGGETTO: Comunicazione urgente – Sostegno ai territori per emergenza Covid-19
Il GAL ha la possibilitaà di attivare dei fondi a valere sull'Operazione 7.4.01 “Incentivi per lo
sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese” del Piano di Sviluppo
Rurale.
Allo scopo di redigere un bando che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso e delle
ricadute sanitarie ed economiche che ha sulla popolazione, risulti utile alle reali necessitaà del
territorio, siamo a richiedervi di segnalare quali tipologie di attività rispondono ai
bisogni delle vostre comunità.
Ci si riferisce in particolare alle necessitaà del Comune, di altri enti pubblici e delle Fondazioni
o Associazioni non a scopo di lucro, legate all'attivazione o potenziamento di servizi alla
popolazione dettati dall'emergenza in corso. Vi chiediamo percioà di farvi portavoce della
presente anche verso le associazioni di Protezione civile, Pro Loco o altre, presenti nei vostri
territori (che potranno poi accedere direttamente alla richiesta di aiuto). Il sostegno potraà
essere pari al 90% dell’importo richiesto.
Si precisa che l'operazione non ammette spese per l’erogazione di servizi o spese di personale.
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Sono ammissibili investimenti per ristrutturazione o ampliamento immobili, acquisto di
strumentazioni informatiche, arredi, impianti e anche acquisto di mezzi di trasporto (solo
se adibiti a servizi alla popolazione, come ad esempio la consegna pasti a domicilio o il
trasporto protetto).
Una volta raccolte le Vostre istanze saraà nostra cura confrontarsi con Regione Lombardia per
ricevere un parere di ammissibilitaà preliminare e successivamente aprire il bando dedicato.
Vi chiediamo perciò di segnalarci un elenco di interventi che reputate necessari e che il
Gal può aiutarVi ad attuare.
Stiamo facendo il possibile perché la risposta da parte di Regione Lombardia sia celere
e perché l’iter che ne seguirà sia il più possibile facilitato, pur nel rispetto delle
direttive comunitarie. Per questo motivo si richiede una sollecita risposta, che ci permetteraà
di guadagnare piuà tempo possibile: compilate perciò per cortesia, se interessati, l'allegata
scheda che vi chiediamo di reinviarci entro la mattina di LUNEDI' 27 APRILE p.v.
alla pec galgardaecollimantovani@legalmail.it
Per info: segreteria@galgardaecollimantovani.it, animatore@galgardaecollimantovani.it.
Con l'auspicio di avere fatto gradita, cogliamo l'occasione per inviare un saluto cordiale.
Mauro Belloli

Giuseppe Kron Morelli

Amministratore unico

Direttore

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.
Piazza Castello, 7 | 46040 Cavriana (MN)
Tel +39 0376 185 66 97 C.F. 02510410208
pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it
www.galgardaecollimantovani.it

Richiedente

(Comune o Fondazione o
associazione non a scopo
di lucro)

Stima della
spesa

Descrizione tipologia
intervento
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Ubicazione

