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NUMERO 12/2014
INCONTRO DEI GAL PIEMONTESI
Il giorno 29 Novembre, a partire dalle ore 10.00 presso la sede della Camera di Commercio di Asti, si sono riuniti i GAL
piemontesi, nelle persone dei Direttori e dei Presidenti per proseguire la discussione delle problematiche inerenti la nuova
Programmazione 2014/2020, discussione già avviata ad Alba in occasione della Fiera del tartufo, ospiti, in quella circostanza del
GAL Langhe e Roero. Erano presenti i rappresentanti di N 10 GAL sui 13 operanti in regione Piemonte.
L’incontro tra i Direttori (tavolo tecnico) ha enucleato le problematiche emergenti dalla Bozza del PSR della Regione Piemonte in
esame alla Commissione Europea, con particolare riferimento alla formazione dei partenariati dei GAL che parteciperanno al
Bando per l’avvio dei nuovi PSL: Eligibilità dei territori, numero massimo e minimo di abitanti ammessi, prospettive di
ampliamento dei GAL, importanza della rappresentatività dei partenariati, sono i temi che sono stati portati all’attenzione della
seduta plenaria Direttori e Presidenti, al termine della quale si è stabilito di presentare, al competente settore della Regione
Piemonte, e per conoscenza agli assessori interessati alla pianificazione 2014/2020, per il tramite ufficiale di Assopiemonte
LEADER, un documento condiviso. Si ricordano qui in sintesi le indicazioni fornite, al momento, dalla Bozza di PSR della
Regione Piemonte in merito alla dimensione dei GAL:
Premesso che la popolazione totale eligibile della Regione Piemonte è stimata in 960.000 abitanti, la popolazione del singolo GAL
deve:
essere compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti,
per almeno il 70% aver partecipato ad Asse 4 Leader – PSR 2007-2013,
ricadere in aree C e D ,
ricadere al massimo per il 20% in aree B,
Sono pertanto escluse le aree classificate come aree A. La definizione di tali parametri è data sul sito della Regione Piemonte per
ogni Comune.
(Per quanto riguarda il nostro GAL tutti i Comuni attualmente compresi, ricadono in area C oppure D).
L’incontro, molto fruttuoso per i temi trattati e per le conclusioni elaborate, ha confermato la formazione del tavolo Tecnico dei
Direttori (proposto nell’incontro ad Alba) cui viene delegato il lavoro di approfondimento delle tematiche specifiche del PSR e
delle modalità di attuazione dei futuri Piani di Sviluppo Locali in ambito LEADER; approfondimento sintetizzato da un apposito
Comitato ristretto, e portato in discussione con le varie componenti l’Autorità di Gestione, ciascuna per le tematiche di sua
competenza.
A fronte delle risposte date dalla Regione Piemonte ai quesiti posti dai GAL in merito alle dimensioni minime e massime
consentite, nonché al numero di GAL ammessi a partecipare al futiro Bando per il finanziamento del programma LEADER, si
procederà a elaborare eventuali ipotesi di ampliamento anche per il nostro GAL; che attualmente conta 70.000 abitanti (il max
ammissibile dalla programmazione 2007/2013).

RIAPERTURA BANDI SULLE MIS 323 3C E 323 2B: SITUAZIONE dopo l’istruttoria delle domande
A seguito di istruttoria delle domande pervenute la situazione è risultata la seguente
Misura

Numero domande
ammesse in graduatoria

323 3c)
323 2b)
TOTALI

30
9
39

Investimento ammesso (€)

Contributo concesso fatta salva la immediata
finanziabilità delle istanze (impegno di spesa nella
nuova riprogrammazione(€)

1.136.566,00
249.456,00
1.386.022,00

795.596,00
174.619,00
970.214,00

Le risorse aggiuntive richieste ammontano ad € 900.000,00 circa (fatte salve le economie disponibili) Le risorse ottenute
da Regione Piemonte ammontano ad € 278.000, che si aggiungono alle economie interne disponibili. Pertanto sono state
finanziate
Misura
Numero domande finanziate in questa
Investimento
Contributo concesso fatta salva la immediata
fase (si ricorda che saranno disponibili
ammesso (€)
finanziabilità delle istanze (impegno di spesa
altre economie a breve)
nella nuova riprogrammazione(€)

323 3c)
323 2b)
TOTALI

12
5
39

551.517,00
171.379,00
722.896,00

324.422,00
94.929,00
419.351,00

