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La rendicontazione degli interventi finanziati con LEADER 2007/2013
Cominciamo ad affrontare con questa news il problema della rendicontazione degli interventi finanziati nelle varie
Misure, ritenendo di fare cosa utile per tecnici e beneficiari già impegnati in questa operazione o che dovranno attivarsi
a farla prima del termine della programmazione. Inoltre ci teniamo a sottolineare che una corretta rendicontazione
consegue ad una corretta progettazione: pertanto quanto di volta in volta espliciteremo sui problemi e sui metodi della
rendicontazione può e deve essere riferito, con una metodologia a ritroso, alla futura progettazione.
Infatti, il GAL Basso Monferrato Astigiano, con il mese di novembre 2013 ha concluso tutte le istruttorie per i Bandi
che erano stati aperti nel corso dell'anno: si trattava di Bandi di notevole importanza strategica (soprattutto legati al
recupero del patrimonio naturale e culturale) che hanno concluso l'intera programmazione. Con la comunicazione degli
esiti delle istruttorie e la pubblicazione delle graduatorie sul sito del GAL, viene pertanto chiusa la fase che possiamo
considerare progettuale del programma LEADER. Nel frattempo sono arrivate e, ovviamente, continueranno ad
arrivare, le richieste di acconto, di saldo, con le rispettive rendicontazioni di spesa.
In questo numero riteniamo utile presentare un riassunto delle Misure attivate a Bando e degli interventi finanziati,
nonché delle principali Azioni a Regia GAL
Misura
121
123 az 1
312 Az 2
124
216
312 Az 1
311
313
321 Az 2b)
321 Az 2c)
321 Az 3
323 2b)
323 3c)

Descrizione

Beneficiari
pubblici

Bando Filiere (N. 2 aperture bando) (aziende agricole,
artigianato, commercio)
Ricerca e sperimentazione per la IGP del Salame cotto
Monferrato
Recupero elementi agroambientali non produttivi
Aiuto alla creazione di impresa (N 2° aperture Bando)
Diversificazione delle attività agricole (N 2° aperture Bando)
Interventi per la piccola ricettività nell’ambito di adesione a
pacchetti turistici integrati (N 2 aperture bando)
Servizi alla popolazione: creazione di laboratori culturali (n
2 aperture Bando)
Servizi essenziali alla popolazione (fasce deboli)
Creazione di centri polifunzionali
Recupero elementi del patrimonio ambientale paesaggistico
Recupero elementi del patrimonio culturale, urbano e
architettonico.

313 2c)

Ritorno alla Fiera. Progetto a Regia GAL quadriennale

321, 313, 323

Studi preliminari e manuali per l’apertura dei Bandi

431

Attività di Comunicazione e partecipazione a Fiere

Beneficiari
privati
22
4
2
3
5
1
35
8

25
1
4
13
36

1
10
67

N 48 eventi per N 12 Comuni
coinvolti/anno N. 2 strutture per
la prestazione di servizi utilizzate
per ciascun anno
N 5. N. 4 strutture per la
prestazione di servizi utilizzate
N. 2 strutture per la prestazione
di servizi utilizzate

