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LA RIPROGRAMMAZIONE DICEMBRE/GENNAIO 2014
Al fine di consentire lo scorrimento in graduatoria delle istanze finanziabili sul Bando (riapertura) della Mis
311 e sul Bando della Mis 323 3c) il GAL ha avviato ed approvato una riprogrammazione del Piano
Finanziario, mantenendo comunque immutate le risorse complessive disponibili che attualmente ammontano
ad € 6.775.956,00
Sono state recuperate economie dalla Mis 431 (Gestione GAL e Piano di Comunicazione) per € 23.000,00,
dalla Mis 216 per € 21.683,00, dalla Mis 313 2b) per € 33.077,00. Sulla stessa Mis 311 alcune rinunce sul
primo Bando hanno consentito di recuperare € 144.000,00.
La dotazione attuale della Mis 311 ammonta pertanto ad € 890.404,00 e consente di finanziare tutte le
domande pervenute a seguito di riapertura del Bando. E' possibile anche finanziare altre due domande in
graduatoria privati sulla Mis 323 3c)
L'INCONTRO CON L'ASSESSORE VIGNALE IN CAMERA DI COMMERCIO DEL 16
DICEMBRE 2013 (1)
In fase di conclusione della programmazione 2007/2013 e di avvio della nuova programmazione 2014/2020
il GAL ha invitato ad un incontro con Amministratori e operatori economici l'Assessore all'Economia
Montana Gian Luca Vignale. L'incontro, connotato da una forte partecipazione da parte di amministratori
locali e operatori privati e un grande interesse, si è svolto in Camera di Commercio. Erano presenti anche i
Funzionari regionali che seguono l'Asse IV LEADER. L'introduzione del Presidente del GAL Mario
Sacco ha messo in rilievo l'impegno del GAL sul territorio, il profondo ed articolato legame che si è costruito
con tutti gli attori (pubblici e privati) coinvolti nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, le difficoltà
incontrate, e tuttora presenti, per i cofinanziamenti, (che erano stati garantiti formalmente dalla Comunità
Collinari in fase di predisposizione del Programma ma in seguito da alcuni purtroppo disattesi) in un
momento storico in cui molte Comunità si stanno sciogliendo e si attraversa una fase in incertezza anche da
parte dei singoli Comuni che dovrebbero aderire direttamente al GAL La buona riuscita del programma, ha
sottolineato il Presidente, avrà positive conseguenze sulla predisposizione del nuovo Programma 2014/2020.
Al contrario la stessa ridefinizione del territorio del GAL potrebbe essere fortemente condizionata da
inadempienze e difficoltà riscontrate in fase di chiusura di quello in corso. Fare sistema, costruire una
forte rete di interessi che sappiano coinvolgere e sostenere lo sviluppo del territorio nel suo complesso,
insieme ma anche al di là di quelli più specificamente locali, è la parola d'ordine per la futura
programmazione, in coerenza e continuità con gli sforzi fatti a cominciare dal LEADER 2. La soddisfazione
per i risultati fin qui ottenuti non deve distogliere l'attenzione dalle difficoltà oggettive che hanno investito le
imprese e che hanno penalizzato gli investimenti. Si tratta di individuare i punti di forza che possano reggere
l'economia di un territorio che ha dato prova di grande vitalità e di grande coraggio anche in un momento
storico problematico, inserire e armonizzare nel modo più efficace le nostre strategie di sviluppo locale con
quelle che verranno predisposte dalla Regione.
Nei prossimi mesi verranno avviate le prime attività di animazione e concertazione per ridefinire il territorio
del GAL e raccogliere direttamente da Comuni ed operatori temi e problemi che possono contribuire alla
definizione della strategia per il futuro Programma. La presenza dell'Assessore dimostra l'interesse della
Regione per il "metodo LEADER", che si tende a diffondere anche per altre prassi di finanziamento con i
fondi comunitari.

