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NUMERO 11/2014
INCONTRO DEI GAL PIEMONTESI AD ALBA
Il 18 Ottobre, presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi, in Piazza San Paolo n. 3 ad Alba, si è svolto un
incontro tra i GAL piemontesi, rappresentati da Presidenti e Direttori. per discutere sui seguenti temi:
a) proposta di aggiornamento del documento predisposto da AssoPiemonte Leader del 23/05/2014;
b) proposta di strutturazione del Coordinamento Tecnico dei Direttori / Tavolo Tecnico che opererà in
collaborazione dei vari funzionari della Regione Piemonte sulle tematiche della nuova programmazione Leader
2014-2020;
c) proposta di piano di lavoro del Coordinamento Tecnico dei Direttori / Tavolo Tecnico;
d) prospettive della futura programmazione Leader 2014-2020 alla luce dell’esperienza pregressa.
Il documento oggetto di discussione era mirato a sintetizzare le problematiche emerse nel corso dell’attuale
programmazione e le proposte per superare o quanto meno affrontare tali problematiche per la programmazione
futura, in particolare oltre a numerosi altri temi, sono stati affrontati i problemi relativi alla eligibilità dei territori
GAL, al dimensionamento dei GAL stessi in rapporto alle risorse disponibili per quello che sostituirà l’attuale asse IV
(cioè per la programmazione LEADER), problemi di partenariato e di rappresentanza dello stesso negli organi
direttivi, il problema del cofinanziamento del Programma e l’annoso problema IVA, che a tutt’oggi non è ancora stato
risolto, né tampoco definito in relazione alla reale natura giuridica dei GAL.
I riferimenti per la redazione del documento oggetto di discussione e di eventuali integrazioni erano ovviamente da
una parte la bozza di PSR che la Regione Piemonte stava per inviare all’esame della Commissione Europea, dall’altra,
le gravi problematiche che hanno coinvolto le comunità montane e, seppure in modo diverso, le comunità collinari,
nonché gli sviluppi del PSR della programmazione LEADER futura, così come erano stati affrontati dalla precedente
amministrazione regionale, con particolare riferimento all’Assessore Vignale che questo GAL aveva incontrato nel
marzo 2014 (incontro trattato in una precedente news e nella news semestrale n.1/14).
Può essere utile in particolare riportare un tema di grande interesse trattato dai presidenti.
Emerge infatti dalla discussione la grande difficoltà da parte dei soggetti destinatari dei contributi GAL - in particolare
Enti Pubblici, Associazioni senza scopo di lucro o comunque realtà associative che perseguono fini di sviluppo di
carattere istituzionale - di reperire il cofinanziamento o comunque i fondi per pagare le spese da rendicontare al GAL
sugli interventi da questo finanziati. In particolare la discussione si focalizza su:
a) Fondazioni bancarie: relativamente ai cofinanziamenti, alla luce della disponibilità manifestata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo a contribuire al sostegno di progetti con ricadute positive sullo sviluppo del territorio
cuneese (soprattutto quando realizzati su area vasta e con il concorso di più Enti), si è pensato di redigere una
comune proposta di convenzione da presentare alle Fondazioni bancarie piemontesi per chiedere loro un regime
privilegiato di assegnazione provvidenze per le domande presentate da parte di soggetti destinatari di contributi
europei tramite i GAL;
b) Banche: relativamente invece al problema della liquidità necessaria ad anticipare le spese da rendicontare al GAL o
ad ARPEA (sia per i beneficiari dei Bandi del GAL sia per le attività direttamente a regia del GAL), alla luce del
lasso di tempo spesso lungo intercorrente tra la rendicontazione e l’incasso del contributo, i presenti ritengono
opportuno valutare forme di convenzione con le banche del Piemonte affinché anticipino ai richiedenti le risorse
necessarie con tassi agevolati.
Per entrambi i punti i due rappresentanti di AssoPiemonte presenti, il Vicepresidente geom. Amateis e il Consigliere
geom. Boccacci, si sono resi disponibili a farsi tramite presso il Presidente di AssoPiemonte dott. Ballauri affinché
l’Associazione attivi i necessari contatti e faccia le opportune verifiche di fattibilità.
Il Presidente Sacco invita i GAL (sono presenti 10 GAL sui 13 piemontesi) ad un incontro ad Asti presso la
CCIAA per il 29 Novembre.

