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ULTERIORE OVERBOOKING PER LA RIAPERTURA BANDI SULLE MISURE 323 2B E 323 3C
Come accennato nella precedente News, in data 2 febbraio 2015 il GAL Basso Monferrato Astigiano ha richiesto alla
Regione Piemonte la concessione di un overbooking “tecnico” per ultimare le graduatorie sulla riapertura dei Bandi
sulle mis 323 2b e 323 3c. In data 21 febbraio la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di tale
overbooking, permette di finanziare tutti i Comuni che hanno partecipato ai suddetti Bandi.
Il totale Overbooking ammonta ad € 464.314,74, che porta il PF ad un totale di € 7.429.333,10.
Contemporaneamente alla comunicazione ai singoli Beneficiari dell’ammissione a Finanziamento, si sono ribaditi i
termini di conclusione degli interventi e di rendicontazione, fissati al 15/05/2015, per permettere al GAL di effettuare
tutti i controlli relativi alle domande di saldo e di trasmettere ad ARPEA gli elenchi di liquidazione entro il 30/06/2015,
termine ultimo ammissibile per il pagamento, stabilito da ARPEA e dalla Regione Piemonte.

ASSEMBLEA DI ASSOPIEMONTE LEADER DEL 4/02/2015
Il 4 Febbraio 2015 si è svolta a Torino una importante Assemblea di Assopiemonte in cui, dal punto di vista formale,
viene anche proposto e accolto l’impegno ad una calendarizzazione mensile degli incontri tra i presidenti dei GAL e i
rappresentanti del Tavolo tecnico.
In particolare, tra le altre importanti questioni affrontate è stata proposta e accolta l’ipotesi della “rinascita” di un GAL
nel Sud della provincia di Asti, anche tenendo conto che già esisteva in quell’area un GAL, che aveva attivato
LEADER II e LEADER+. La risoluzione di questo problema riveste notevole importanza anche per il nostro GAL in
quanto alcuni comuni del Sud astigiano avevano avanzato informale candidatura per entrare nella nostra struttura.
Opzione di difficile attuazione in quanto si trattava di Comuni piuttosto grandi e comunque in una zona che avrebbe
presumibilmente coinvolto l’interesse anche di altri Comuni del sud: in realtà la bozza del PSR, per quanto riguarda la
definizione del territorio dei GAL formula l’ipotesi di un massimo di ampliamento del 30% del territorio attuale in termini
di abitanti, il che potrebbe consentire al GAL BMA di arrivare a 100.000 abitanti (attualmente ne ha 70.000, ma non
vengono calcolati per intero gli abitanti di San Damiano e Villanova). Queste considerazioni valgono a sottolineare
l’importanza della possibilità proposta e accolta della formazione di un GAL del Sud Astigiano, iniziativa cui il nostro
GAL guarderebbe ovviamente con partecipe attenzione.

INCONTRI D’AREA
Si sono svolti durante il mese di febbraio i seguenti incontri d’area:
GIOVEDI 12 FEBBRAIO ore 17 salone Villa Toso di Tonco
VENERDI 13 FEBBRAIO ore 17 Sala Municipio di Ottiglio
GIOVEDI 19 FEBBRAIO ore 17 Sala Municipio di Villafranca
VENERDI 20 FEBBRAIO ore 17 Sala Municipio Castelnuovo Don Bosco
L’ordine del giorno era il seguente:
 Presentazione dei risultati delle Programmazione 2007/2013
 Conferma/ricostituzione del territorio GAL: adesione al GAL per la prossima programmazione
 Presentazione della prossima Programmazione 2014/2020, in relazione allo stato attuale di
redazione del PSR della Regione Piemonte
La partecipazione è stata numerosa e vivace. Sono stati presentati i risultati dell’attuale programmazione,
ma soprattutto si è parlato della programmazione futura. I Comuni erano stati invitati con opportuna mail e
nel corso degli incontri, a formulare la conferma informale dell’adesione al GAL e al futiro Programma
LEADER tramite la compilazione di un apposito modulo. Per formalizzare l’adesione sono state distribuite
le bozze delle delibere di CC, che prevedono anche l’impegno al cofinanziamento, pari ad € 1,00/abitante
per ciascuno degli anni di attuazione del Programma (2016-2022).

