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LA RIDEFINIZIONE DEL GAL BMA

Terza fase
Le due fasi successive si attivano anche in relazione alla richiesta ufficiale fatta alla Regione da Assopiemonte
LEADDER per una possibile attivazione di un altro GAL in Piemonte, da affiancare agli attuali 13 GAL. Come
accennato il problema era emerso in relazione alla richiesta di alcuni Comuni del Sud Astigiano di aderire al nostro
GAL ma anche, eventualmente e in alternativa, al GAL Langhe Roero. Entrambi i GAL, pur essendo disponibili,
incontrerebbero seri problemi di ampliamento territoriale (ricordiamo il limite dei 100.00 abitanti che comunque
costituisce il massimo potenziale per il GAL BMA) in considerazione soprattutto delle dimensioni dei Comuni
interessati in prima istanza, cui quasi certamente si affiancherebbero altri Comuni del Sud astigiano.
L’idea, discussa anche in CdA, è stata quella di dare innanzitutto continuità territoriale all’area dei “nuovi” Comuni
alessandrini, cioè quei Comuni che, con la loro adesione, avevano consentito al nostro GAL di mantenere le risorse
programmate per l’attuale LEADER, e messe in forse a seguito delle defezione di alcuni Comuni (vedi news 5) )Tale
ipotesi è del resto suffragata dall’interesse manifestato da alcuni Comuni limitrofi , come Murisengo, che si fanno
portavoce di altri Comuni interessati.
In questa terza fase vengono pertanto invitati ad un primo incontro in Ottiglio i seguenti Comuni: Refrancore (che
tuttavia è classificato in area B), Cellamonte, Cereseto, Frassinello, Murisengo, Odalengo Grande. Olivola, Ponzano,
Serralunga di Crea, Vignale. A questi Comuni alessandrini si aggiungono, per esplicita richiesta, i due Comuni
torinesi di Casalborgone e Lauriano. Si tratta di una prima ipotesi di ampliamento che in realtà si configura come un
“completamento”, una sorta di integrazione territoriale.
In seguito Serralunga di Crea si defila, dichiarandosi non interessato. A seguito di questa terza fase la popolazione
ammonta a 89.162 abitanti

Quarta fase
La quarta, e per ora ultima fase, viene attivata quando il problema della (ri) nascita di un GAL nel Sud Astigiano
appare almeno formalmente risolto. Sulla base di manifestazioni di interesse pervenute al GAL BMA da parte di altri
Comuni limitrofi a quelli della prima fascia di completamento viene convocato un incontro a Monbello M.to, con la
partecipazione dei seguenti Comuni: Cerrina, Gabiano, Monbello, Ozzano, Pontestura, Solonghello,Treville,
Villamiroglio.
Come nella precedente riunione vengono presentati la struttura del GAL, la partnership attuale (che ne costituisce
indubbiamente un punto di forza notevolissimo), e i risultati della presente programmazione. Molte e interessate sono
le domande di chiarimento, specie da parte dei Comuni convenuti a seguito e per l’interessamento di Comuni più
informati.
A seguito della conclusione della quarta fase gli abitanti (considerando anche che nel frattempo il Comune di San
Paolo Solbrito, da sempre socio GAL, non intende al momento confermare l’adesione al programma futuro),
ammontano a 96.695.
Permane un margine per ulteriori inserimenti o, in alternativa, per adeguare le dimensioni del nostro GAL alle esigenze generali
della composizione dei GAL piemontesi, considerando comunque che la popolazione complesssiva eligibile inciderà sulle risorse
disponibili per i singoli territori, essendo fissata (se pure ancora in fase di contrattazione) la quota percentuale di risorse da PSR
destinata alla programmazione LEADER. Il dato di partenza è pertanto il budget (quota percentuale delle risorse disponibili per il
PSR della Regione Piemonte) che verrà destinato alla programmazione LEADER 2014/2020. La dotazione di risorse per i singoli
GAL dipenderanno da questo dato diviso per il numero di abitanti complessivo inserito dai vari GA: a sua volta tale parametro,
moltiplicato per il numero di abitanti del GAL fornirà la dotazione di contributo pubblico per il GAL stesso.

