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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 per il 26 settembre 2017 (ore 17.00),
è stata prorogata al 24 ottobre 2017 alle ore 17,00.
Le domande possono essere caricate a sistema (allegati compresi): entro i sei giorni lavorativi
successivi alla presentazione della domanda online è possibile presentare la documentazione in
cartaceo richiesta da Bando.
I beneficiari sono: Comuni singoli o associati secondo le indicazioni del bando, Enti Gestione Aree
Protette.
La partecipazione al Bando prevede la costruzione di Piani Organici di Microarea, (POM) sulla base
delle Microaree individuate dal GAL nell’ambito degli incontri di concertazione sul territorio.
La base per la ideazione/progettazione di itinerari su questo Bando è data dai progetti (finanziati o
non finanziati) elaborati per la partecipazione al Bando regionale su Op. 7.5.1.
Testo del Bando e Allegati (pdf e doc) sono scaricabili nell’apposita sezione del sito del GAL (Bandi
e Avvisi).

Affidata l’attività di comunicazione/ufficio stampa del GAL B.M.A.
Riferimento alla Misura 19 CLLD LEADER, Operazione 19.4.1 “Attività di informazione,
comunicazione (Ufficio Stampa)” (Avviso pubblico con scadenza 28/02/2017)
Il servizio di comunicazione/ufficio stampa è stato affidato - a partire da settembre 2017 - a
UNIONCOOP Soc. coop. (sede in Asti, via XX Settembre 126) a seguito di istruttoria positiva da
parte della Regione Piemonte.
Il contratto conclude la procedura di selezione attivata con Avviso Pubblico, pubblicato il 30 Gennaio
Le attività sono descritte in dettaglio nel “Piano di Comunicazione” approvato dal CdA del GAL e
dalla Regione Piemonte contestualmente all’approvazione della domanda di sostegno sulla Op. 19.4.1
(Gestione del GAL) di cui la Comunicazione fa parte nell’ambito dell’Intervento 5. La durata di
questo specifico servizio, computato e descritto con cadenza annuale in riferimento anche e
soprattutto alle varie esigenze del GAL, è prevista fino al 2022

Affidata l’attività di animazione del GAL B.M.A.
Riferimento alla Misura 19 CLLD LEADER, Operazione 19.4.2 “Attività di animazione” (Avviso
pubblico con scadenza 28/02/2017)
Il servizio di Animazione, inteso come attività specifica di animazione da svolgersi sul territorio del
GAL col sistema che può essere, in sostanza, definito “porta a porta” è stato affidato - a partire da
settembre 2017 - a WELCOME PIEMONTE coop.soc. (sede in Asti, via XX Settembre 126) a seguito
di istruttoria positiva da parte della Regione Piemonte, la quale ha approvato, contestualmente
all’approvazione della domanda di sostegno per questa operazione, il “Piano di Animazione”. Il
Piano era stato in precedenza approvato anche dal CDA del GAL. Le attività di animazione sul
territorio costituiscono una parte, circa il 60%) del Piano stesso, che comprende anche attività gestite
direttamente dal GAL, quali la costruzione di un data base delle aziende operanti sul territorio, la
costruzione/integrazione (in futuro) di un data base dei servizi alla popolazione, la stampa dei futuri
Manuali che verranno realizzati per l’Op. 7.6.3.

