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Ulteriore proroga scadenza Bando Op 7.5.2.
Bando sulla Misura 7, Sottomisura 7.5., Operazione 7.5.2. (Tip. 1) “Sostegno a investimenti per
interventi puntuali e di valenza locale relativi a: infrastrutture per la fruizione escursionistica,
ricreativa e a servizio dell’outdoor nonché della segnaletica informativa”
La scadenza per la presentazione delle domande online, fissata, con una prima proroga, al 24 ottobre
2017 alle ore 17,00, è stata prorogata al 28 novembre 2017. Se la prima proroga era stata concessa
sulla base di problemi emersi in relazione all’approvazione dei POM da parte dei Consigli Comunali,
questa ulteriore proroga si è resa necessaria per una integrazione al bando (e piccole
integrazioni/modifiche ad alcuni allegati) concordata con Regione Piemonte. Sostanzialmente i
progetti formulati dai singoli comuni appartenenti alle microaree, o dai capofila di progetto (nel caso
sia stata scelta questa opzione) verranno strettamente connessi agli itinerari progettati per partecipare
al bando regionale su Op. 7.5.1., sia nel caso essi siano stati finanziati che nel caso non siano stati
finanziati. Proseguirà pertanto la procedura di registrazione degli itinerari stessi, anche se non
finanziati, in modo da evitare sovrapposizioni di “capofila di itinerario” (denominazione che indica
il comune o l’unione collinare che si dovranno occupare della registrazione). Il bando GAL su Op.
7.5.2 sarà finalizzato alla valorizzazione dei suddetti itinerari, che a tutti gli effetti sono considerati
locali, come previsto dal bando stesso. In questo modo saranno le microaree, nell’ambito dei singoli
comuni che le costituiscono, a proporre interventi puntuali (pertanto non lineari) mirati a valorizzare
gli itinerari che per brevità chiameremo d’ora in poi “ITINERARI 7.5.1.” Si sottolinea che
comunque ciascuno di essi è dotato di una sua denominazione che verrà riportata anche nei vari
POM.
Per una ulteriore sintesi: ogni microarea elabora un POM, affiancato da una convenzione per la
costruzione del POM e per la gestione degli itinerari stessi. Il POM può essere costruito su un
progetto di microarea guidato da un capofila che gestisce gli interventi preisti per i comuni
appartenenti alla microarea, oppure da più progetti dei singoli comuni ciascuno dei quali parteciperà
al bando autonomamente all’interno del POM di microarea. Nel frattempo sono state definite, con
piccoli ultimi aggiustamenti, le 25 microaree che compongono il territorio del GAL. Comunque
tutti i Comuni dovranno approvare in CC il POM di microarea che costituirà la base per
successive integrazioni in relazione all’apertura di altri bandi che hanno come beneficiari i comuni
stessi.
L’integrazione del Bando e degli Allegati (pdf e doc) sono scaricabili nell’apposita sezione del sito
del G.A.L. (Bandi e Avvisi).

Avvio dell’iniziativa del Convegno di Fubine Monferrato.
Il G.A.L. BMA ha avviato la procedura per organizzare un convegno titolato “Motivazioni,
problematiche e percorsi per la creazione e l’avvio d’impresa” che si terrà in Fubine Monferrato
ai primi di Dicembre. L’idea è nata a seguito della predisposizione del bando su Op. 6.2.1., nella
fattispecie connesso al turismo rurale, che finanzia con la modalità “a premio” la nascita di nuove
microimprese o l’avvio di microimprese già costituite non prima di 180 gg dalla futura pubblicazione
del bando. Si è trattato di una elaborazione piuttosto complessa che ha evidenziato come il problema
del percorso che gli aspiranti imprenditori dovranno seguire per partecipare al bando sia/possa essere
strettamente connesso alle motivazioni che un giovane, ma anche un adulto che ha perso il lavoro,
deve trovare e affrontare per creare una impresa, in questo caso sul territorio del G.A.L. Infatti
questa è la prima condizione richiesta dal G.A.L. E’ evidente che accanto a motivazioni derivanti da
una attenta analisi della domanda non sono da ignorare motivazioni di tipo affettivo, strettamente
personali. Il Convegno intenderebbe affrontare queste problematiche.

