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RIPROGRAMMAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL RIUTILIZZO DELLE
ECONOMIE REALIZZATE NEI VARI BANDI
In seguito agli esiti delle istanze ammesse relative ai bandi del Piano di Sviluppo Locale del GAL
BMA si è resa necessaria una riprogrammazione, approvata dal CdA del GAL per utilizzare al
meglio le economie registrate.
Per la Linea di Intervento 1 (“Qualità della vita”) i cui Bandi, riguardanti l’organizzazione lì
erogazione di servizi alla popolazione, sono stati illustrati nella precedente NEWS, è stato deciso di
utilizzare le economie all’interno della Linea di Intervento stessa.
In particolare la Mis. 321 Az. 2 Op. 2b (organizzazione ed erogazione di servizi culturali innovativi
per la popolazione da parte di Enti Pubblici) ha avuto richieste di contributo per € 574.318,00 a
fronte di risorse disponibili per € 250.000,00. Le economie risultanti sulle altre due Misure hanno
consentito di finanziare tutte le domande ammesse (N. 14) e di riaprire il Bando con una dotazione
di € 155.067,00.
Nel periodo dell’istruttoria dei Bandi sono infatti pervenute al GAL alcune manifestazioni di
interesse da parte di Comuni che per vari motivi non avevano potuto partecipare alla prima edizione
del Bando. Le domande dovranno essere presentate on line entro il 6 Luglio2012.
La Linea di Intervento 3 (“Qualità dei prodotti”) ha visto l’apertura nel corso del 2011 del
cosiddetto Bando Filiere (rivolto ad aziende agricole, microimprese di trasformazione
agroalimentare, del settore artigianale e commerciale). Le economie realizzate sulla prima
edizione del Bando ne hanno suggerito la riapertura, conclusa nel Febbraio 2012.
Pur registrando un notevole successo questo Bando ha tuttavia consentito ulteriori economie di €.
363.275,00 che sono state messe a disposizione della Linea di Intervento 4
Per la Linea di Intervento 4 (“Qualità dell’offerta turistica”) i due Bandi aperti e chiusi nel
Gennaio 2101 hanno evidenziato risultati diversi:
 La Mis 311 (Diversificazione delle attività agricole) rivolta ad aziende agricole, ha avuto un
grande successo con 24 istanze ammesse e una richiesta di contributi per € 619.694,72, a fronte
della disponibilità di € 210.000,00. Le economie risultanti dal Bando Filiere hanno permesso di
finanziare quasi tutte le domande ammesse.
 La Mis 313 2b) (qualificazione dell’offerta turistica) rivolta a piccole strutture ricettive e della
ristorazione ha registrato n. 6 domande ammesse con una richiesta di contributo di € 158.170,00
(€ 200.000,00 erano le risorse disponibili). Questo Bando è stato pertanto riaperto con le
economie realizzate (€ 41.830,00)

