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IL BANDO SU OP 7.5.2. – I RISULTATI
Si è chiuso il Bando sulla Op. 7.5.2.
Il GAL sta in questo periodo verificando le domande online e sistemando la documentazione cartacea
pervenuta in attesa di avviare ufficialmente il procedimento di istruttoria.
E’ infatti il primo Bando gestito totalmente dal GAL, anche a livello informatico, e le stesse procedure di
istruttoria sono ancora oggetto di perfezionamento nell’ambito di incontri di formazione in regione Piemonte.
Ricordiamo altresì che obiettivo strategico fondamentale del Bando era quello di strutturare il territorio, non
solo e non tanto ai fini di una fruizione turistica che deve comunque tenere conto della infrastrutturazione
attuale ma anche in funzione della promozione dell’intero territorio.
Il numero 4 della newsletter (novembre 2017 II) descrive il risultato di tale operazione.
A seguito di una massiccia e diffusa attività di animazione/concertazione, sono state definite 25 “microaree”
nell’ambito delle quali è stato definito un referente di microarea.
Si è venuta in tal modo a creare una vera e propria rete territoriale formalizzata anche dall’approvazione di
tutti i Comuni a livello di consiglio comunale dei relativi Piani Organici di Microarea.
Si sottolinea che anche i Comuni (n 6) che non hanno fatto domanda di sostegno sulla op. 7.5.2 hanno
comunque approvato il POM e formalizzato pertanto la rete territoriale ad essi collegata.
Si ricorda anche che tutti i beneficiari dei futuri Bandi dovranno sottoscrivere l’adesione al POM della
rispettiva microarea di appartenenza.
Tra i numerosi aspetti positivi di questa operazione, cui il GAL, come accennato, ha dato grandissima
importanza strategica, si sottolinea il superamento della suddivisione del territorio in Unioni Collinari che
storicamente ma anche attualmente non sono ancora costituite in modo definitivo. A tal proposito si ricorda
che il GAL, per la sua stessa costituzione, ai fini della partecipazione al Bando sulla Misura 19 della presente
programmazione, ha richiesto e ottenuto l’adesione ai singoli Comuni.
Il Bando prevedeva che si facesse riferimento agli itinerari progettati per la partecipazione al Bando Regionale
sull’Op. 7.5.1., sia quelli finanziati sia quelli non finanziati per carenza di risorse. Si è pertanto concentrata
l’attenzione su interventi puntuali mirati a valorizzare ulteriormente gli itinerari, che verranno comunque tutti
regolarmente registrati.
La prima verifica delle domande online ha consentito di valutare in prima istanza il risultato del Bando che,
ricordiamo, contava su un budget di Euro 500.000,00 con contributo al 90%. dell’investimento ammesso.
Le domande di contributo sono state n. 47.
Di esse, n. 14 sono state presentate da un capofila, e n. 34 sono state presentate da singoli Comuni.
Tale possibilità di scelta era evidentemente prevista dal Bando.
I Comuni coinvolti sono complessivamente n. 90.
L’importo totale degli investimenti proposti ammonta ad Euro 671.395,00, per un contributo richiesto di Euro
604.255,00.
Il GAL intende, nell’ambito di una prima riprogrammazione del Piano finanziario, portare le risorse disponibili
su questa operazione ad Euro 550.000,00.
L’istruttoria ufficiale, che porterà alla formulazione di una graduatoria, analizzerà ovviamente i singoli
investimenti presentati anche per quanto riguarda l’effettiva ammissibilità e con particolare attenzione alle
priorità definite dal Bando.
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