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AVVISO 
 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “ACCORDO DI RILANCIO 

ECONOMICO E TERRITORIALE (AREST)  
 
 
RICHIAMATA la D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4669 “Approvazione dell’avviso di manifestazione di 
interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale 
(AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali; 
 
PRESO ATTO che il bando regionale prevede un coinvolgimento in partenariato di soggetti pubblici e 
privati riferiti alle filiere produttive sui seguenti ambiti tematici: 
 competitività delle imprese, con esclusivo riferimento al settore lattiero caseario; 
 attrattività dei territori, con esclusivo riferimento alle produzioni locali minori quali castanicoltura, 

olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura; 
 sostenibilità delle imprese di un territorio con esclusivo riferimento alla filiera bosco – legno – 

energia; 
 sostegno alla cooperazione e al valore sociale dell’impresa nei territori svantaggiati; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che la Comunità Montana Valle Brembana intende partecipare con una propria candidatura alla 
Manifestazione d’Interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e 
territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali. 
 
Che è intensione di questo Ente avanzare progettualità sui seguenti obietti strategici  
a) implementazione e sviluppo di filiere produttive basate sull’ottenimento di prodotti di qualità che 

valorizzino il patrimonio forestale lombardo e sull’impiego a fini energetici delle biomasse; 
b) ricostruzione e ricompattamento di filiere lattiero-casearie strategiche per l’economia dei territori 

rurali, che non riguardino in via esclusiva prodotti tutelati ai sensi della normativa comunitaria; 
c) innovazione nelle filiere tradizionali e innovative; 
d) recupero e valorizzazione di produzioni locali minori quali castanicoltura, olivicoltura, frutticoltura e 

agrumicoltura di particolare rilevanza anche per gli elementi storici del paesaggio agrario e della 
biodiversità; 

 
Ai fini del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati allo sviluppo di partenariati 
nell’ambito, si richiede ai soggetti interessati di presentare una propria manifestazione d’interesse entro 
il 25/06/2021, utilizzando l’allegato modulo da inviare mezzo pec (cmvallebrembana.bg@legalmail.it) o 
consegnando a mano all’ufficio protocollo della Comunità Montana 

 
Responsabile del Procedimento: Dott. For. Merati Massimo 

 
 

Piazza Brembana, 15/06/2021 
 

Assessore all’Agricoltura, foreste e territorio 
   Fabio Bonzi 

 Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 


