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INCONTRI DI ANIMAZIONE SUL TERRITORIO
Gli incontri, il cui calendario è stato presentato nel n. 3, sono stati attivati sulla base di una precisa scaletta
di argomenti da trattare e di documenti in cartaceo da compilare e sottoscrivere (vedi NL 3/bis). In
particolare si fa riferimento alle schede di “filiera” con le seguenti filiere: lattiero-caseario, cereali, carne
bovina, carne suina, nocciola, miele, filiera agroalimentare -commerciale, filiera artigianato commerciale, filiera artigianato – “casa”. Erano presenti inoltre schede per eventuali PIRT (Piani Integrati
di Rete Territoriale) turistici. A queste schede sono state aggiunte le schede specifiche per le aziende,
suddivise per tipologia di attività (az agricola, az agrituristica, az commerciale, az artigianale), tenendo
conto che si sta richiedendo alla Regione Piemonte di affiancare alle microimprese, attuali potenziali
beneficiarie delle Misure loro rivolte, anche le Piccole Medie imprese.
La partecipazione agli incontri, ad oggi, è numerosa e interessata. Emergono del resto problematiche di
dettaglio cui non è ancora possibile dare una risposta soddisfacente, in quanto la programmazione a livello
regionale è ancora in corso di trattativa con la Comunità Europea. Tuttavia l’importanza dell’attività di
animazione è sottolineata dalla possibilità di proporre fin da queste fasi iniziali gli aspetti di metodo, con
particolare riferimento alla costruzione di Filiere e di Reti Territoriali. Si tratta infatti di costruire una vera e
propria cultura nuova, o quanto meno di sistematizzare e formalizzare una tendenza che spesso può essere
colta sul territorio nelle sue forme “spontanee”.
PROROGHE BANDI riaperti sulle MIS 323 2b) , 323 3c)
La concessione di overbooking da parte della Regione Piemonte ha consentito di finanziare tutte le domande
ammesse in graduatoria a seguito della riapertura dei Bandi sulla misura 323 2b e 323 3c. A seguito di
comunicazione ai beneficiari sono emersi anche problemi relativi alla tempistica di attuazione degli
interventi, con particolare riferimento alla nuove norme contabili e di bilancio poste ai Comuni. Il GAL ha
provveduto pertanto a condurre un’indagine accurata sulle reali esigenze dei singoli Beneficiari, e alcuni
membri del CdA si sono attivati per richiedere in Regione una, seppur piccola, proroga rispetto alla scadenza
generale del 30/06/2015 per la conclusione della programmazione e per l’invio ad ARPEA degli elenchi di
liquidazione. Si sottolinea che tale scadenza comporta per il GAL l’avere ricevuto le domande di saldo in
tempo utile per procedere alle istruttorie e ai collaudi degli interventi, termine che era stato indicato dai
Bandi per il 15/05/2015. L’iniziativa ha dato esito positivo ma limitatamente ed esclusivamente per quei
Beneficiari che avevano, a seguito dell’indagine suddetta del GAL; precisato di non potere concludere i
lavori in tempo utile e che sarebbero stati pertanto costretti a rinunciare all’intervento. L’elenco di tali
Beneficiari è stato inviato dal GAL contestualmente alla formalizzazione della richiesta di proroga, accolta e
fissato comunque, sempre per quanto riguarda l’invio degli elenchi di liquidazione, per il 17/07/2015.
Resta fissato al 1° Luglio 2015 la scadenza per la presentazione al GAL della documentazione di saldo, in
modo da consentire al GAL di procedere alle istruttorie e ai collaudi.
INCONTRI PER RIDEFINIZIONE TERRITORIO GAL
A seguito di numerose discussioni in sede di Assopiemonte Leader, mirate alla condivisione di parametri da proporre
alla Regione Piemonte per la ridefinizione ed l’eventuale ampliamento dei GAL, si sono tenuti gli incontri con i
Comuni che direttamente o indirettamente hanno manifestato interesse all’adesione al GAL a e alla partecipazione alla
futura programmazione. Si tratta di Comuni limitrofi a quelli già appartenenti al GAL, in area casalese, che sono stati
contattati in due fasi distinte, come verrà descritto nella prossima News.

