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L'INCONTRO CON L'ASSESSORE VIGNALE IN CAMERA DI COMMERCIO DEL 16
DICEMBRE 2013 (2)
Dopo l'intervento del Presidente l'Arch. Carlevaro ha brevemente descritto l'andamento del PSL. La
dotazione iniziale (contributo pubblico) che ammontava ad € 5.600.000,00 è stata incrementata con risorse
aggiuntive concesse dalla Regione in funzione di graduatorie aperte su alcuni bandi (i cui risultato sono stati
presentati nelle News precedenti), e attualmente ammonta ad € 6.775.956,00. Tutti i Bandi sono stati chiusi
e le graduatorie formulate, i progetti a Regia non ancora conclusi (in particolare "Ritorno alla Fiera 2014")
sono stati approvati: tutte le risorse, comprese quelle aggiuntive assegnate, sono state pertanto impegnate. Si
rileva una ulteriore esigenza di risorse su una graduatoria ancora aperta per circa € 111.000,00, ma il GAL ha
deciso di utilizzare per tale esigenza le probabili future economie risultanti dai pagamenti effettivi dei saldi.
A supporto della relazione e per illustrare il concreto andamento del programma intervengono brevemente
alcuni beneficiari che presentano gli interventi realizzati. Il Sindaco di Castellero parla di "Tonda e gentile",
Fiera della Nocciola (inserita nel circuito di "Ritorno alla Fiera") assunta ormai ad evento di rilevanza
nazionale e ben noto agli operatori del settore. Il Sindaco di Cortandone presenta il progetto di laboratorio
musicale e di danza realizzato nel suo Comune, e dell'entusiasmo manifestato dia ragazzi che lo frequentano.
Il Sindaco di Villadeati descrive il lavoro di coinvolgimento dei suoi amministrati per aderire al bando che
consentirà di recuperare e valorizzare il Borgo medioevale, impreziosito dal noto Castello. L'imprenditore
agroalimentare Casetta mauro (salumeria) parla dell'impegno messi in atto per innovare la sua azienda, per
favorire un rapporto diretto col consumatore, per integrare la sua attività con offerta agrituristica, per avviare,
come capofila e insieme ad altri imprenditori, il processo di ottenimento della DOP per il salame cotto. I
Funzionari Regionali presentano l'andamento del programma LEADER in ambito Regionale, sottolineando
l'importanza del metodo che ha consentito di coinvolgere "dal basso" operatori economici e culturali dei
territori considerati marginali. La Regine Piemonte si allinea con le performace migliori a livello nazionale,
pur considerando che l'inserimento e il collegamento più stretto dell'ASSE IV con il PSR, ha comportato una
minore autonomia di azione per i GAL, e di conseguenza una avvio più lento del previsto per le attività
soggette a procedure assai più complesse che in passato.
L'Assessore Vignale sottolinea la grans de attenzione che viene posta alla PerogrammazionLEADER da
parte della Regione, In un momento storico in cui vengono meno le istituzioni amministrative di secondo
.livello come le Comunità Montane, e le stesse Comunità Collionari stanno affrontando problemi di
ridefinizione è evidente che il ruolo dei Gruppi di Azione Locale, che si sono in questi anni radicati sui vari
territori, si rafforzano in modo forte, addirittura imprevedibile, potendo proporsi come soggetti privilegiati
per la definizione di strategie di sviluppo integrato e per la elaborazione della programmazione territoriale
anche in direzioni non specificamente comprese in quello che attualmente è conosciuto come ASSE IV
LEADER. La possibilità di accedere ai molti Fondi messi a disposizione dalla CE consente infati di
muoversi a livello di programmazione integrata in modo assai più efficace che in passato. La Regione è
pertanto favorevole al riconoscimento del ruolo dei GAL sui territori e al loro potenziamento, proponendosi
come inerlocutore diretto tra il GAL e le istituzionei che dobverbbero garantirne il finzionaemento, con
particolare riguardo ai problemio del cofinanziamento. L'Assessore sottolinea inoltre che nel futuro la
disponibilità di risorese pubbliche da investire sulò territorio si ridurrà di molto e che la presenza di un GAL
sul territorio rappresenta si curamente una chance formidabile per l'accesso i fondi europei

