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LA RIDEFINIZIONE DEL GAL BMA
Le problematiche relative alla ridefinizione dei territori GAL e all’eventuale (ri)nascita di un nuovo GAL nel Sud
Astigiano sonno state discusse in numerose riunioni di Assopiemonte LEADER (L’Associazione dei GAL
Piemontesi) e del Tavolo Tecnico (struttura formale riconosciuta da Assopiemonte e composta dai Direttori dei
GAL) .In particolare si rimanda alla News N 12/2014 in cui si è sintetizzato l’incontro tenuto press la CCIAA di Asti
il 29/11/14.
Il punto di partenza resta al momento quello costituita da indicazioni comunicate formalmente dalla Regione e
parzialmente contenute nella bozza di PSR 2014/2020 inviata dalla Regione stessa alla commissione Europea e in
fase di “concertazione”, che viene qui ripreso.
La popolazione del singolo GAL (dati ISTAT al 31 Dicembre 2012) che si candida a partecipare al bando per la
programmazione 2014/2020 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,
La popolazione totale elegibile della Regione Piemonte è stimata in 960.000 abitanti.
Su queste basi il GAL BMA, ha innanzitutto predisposto la documentazione necessaria per le varie fasi di
concertazionie consistente in :
 modello di conferma di adesione al GAL e di partecipazione al programma 20014/2020 per i Comuni attualmente
soci del GAL
 modello di adesione al GAL e di partecipazione al programma per i Comuni non soci (compresi quelli che
avevano abbandonato il GAL in corso di programmazione)
 bozze delle Delibere di CC per i due casi sopra citati co esplicito riferimento all’impegno al cofinanziamento del
futuro PSL, indicato in € 1,00/abitante per ogni anno dal 2016 al 2022.
La concertazione si è strutturata in quattro fasi operative.
Prima fase
Si è innanzitutto proceduto a organizzare una serie di incontri di Area per i Comuni attualmente soci. Di tali incontri si
parla nella NEWS n. 2/2015. Alla presentazione dei risultati dell’attuale Programmazione ha fatto seguito la
spiegazione e la discussione sulle condizioni di adesione al GAL e al futuro programma LEADER, e la distribuzione
dei modelli di adesione e di delibera di CC..
Seconda fase
Nell’ambito del CdA e dell’assemblea è stata accettata l’ipotesi di un “rientro” nel GAL dei Comuni che avevano
receduto, o per essere più precisi, non avevano deliberato l’adesione al GAL dopo il recesso delle rispettive Comunità
Collinari (Colli Divini, Monferrato Valle Versa). Si tratta dei Comuni di Penango, Tonco, Grana, Castagnole Mopnf.,
Scurzolengo. L’ipotesi, oltre ad esser fortemente supportata dalle richieste esplicite dei nuovi Amministratori, è anche
resa più che plausibile dalle esigenze di continuità territoriale, che, se pure avendo come premessa le condizioni di
“eligibilità” dei Comuni coinvolgibili, è uno dei caratteri fondamentali dei territori GAL.
A seguito di incontri informali con i Comuni interessati, peraltro invitati agli incontri di cui sopra, si è quindi
proceduto ad acquisire le opportune adesioni e i relativi impegni.
Al termine di queste due fasi, considerando che gli abitanti dei Comuni di San Damiano e Villanova sono ora da
considerare per intero (mentre nel LEADER attuale sono considerati solo in parte in quanto non erano
ammissibili Comuni con oltre 5.000 ab) la popolazione del futuro GAL ammonta 80.411 abitanti. (continua)

