MA

NUMERO 8/2012

LA RIAPERTURA DEL BANDO SULLA MIS 321 AZ2 OP 2B
La riapertura del Bando (Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo rivolte a target
diversificati di utenti) sulla Linea di Intervento 1 (“Qualità della vita”) ha avuto un ottimo successo: si
possono considerare le 14 istanze pervenute e finanziate per la prima apertura del Bando come una sorta di
"campagna promozionale" indiretta ma efficace nei confronti delle Amministrazioni Comunali, che
evidentemente hanno recepito l'opportunità di avviare la risoluzione di dei problemi più importanti per la
qualità della vita sul nostro territorio.
Era ed è stata ancora accolta la linea guida (vero e proprio slogan) della strategia elaborata con lo Studio
Progetto che ha preceduto la pubblicazione dei Bandi sulla Mis 321: sul nostro territorio, fortemente
depauperato di servizi e di occasioni di aggregazione è l'offerta (purchè seria e strutturata) a generare la
domanda.
Molte Amministrazioni hanno deciso di investire risorse in un settore in cui era assolutamente evidente che
la domanda c'era ma era latente e sarebbe emersa di fronte alla possibilità, per i giovani, per le donne, in
genere per la popolazione, di ritrovarsi e fare qualcosa insieme. Cosa? Ecco che l'inventiva, specie delle
donne presenti nelle Amministrazioni, ben ancorata alle disponibilità di spazi e alla presenza di soggetti
professionalmente in grado di proporre attività culturali, artistiche, ma anche connesse ai nuovi orizzonti del
WEB e dell'informatica, ha prodotto idee sicuramente valide e capaci di suscitare interesse. A seguito della
riapertura del Bando, resa possibile dalle economie realizzate negli due bandi della Mis 321 (vedi NEWS N
4), sono pervenute N. 9 istanze, (in totale sono pertanto 23) per una richiesta di contributo di € 392.499,00, a
fronte di un disponibilità di € 155.067,00. L'istruttoria è ancora in corso e ne verrà data più dettagliata
informazione nella prossima NEWS. Tuttavia è certo che il GAL cercherà, con una ulteriore
riprogrammazione, e l'utilizzo delle economie che si realizzeranno in altri bandi, di reperire le risorse
necessarie per soddisfare tutte le istanze

LA RIAPERTURA DEL BANDO SULLA MIS 313 AZ2 OP 2B
La riapertura del Bando (“Realizzazione infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività”) ha
registrato un discreto sucesso, probabilmente limitato dalla esiguità delle risorse diponibili. La linea di
Intervento 3 (Qualità del'offerta turistica) è stata comunque accolta con grandissimo interesse, specie dal
settore agrituristico, che nel Bando ad esso dedicato (Diversificazione delle attività agricole, Mis 311) ha
attivato investimenti che nel complesso si possono definire assolutamente importanti (vedi NEWS N. 5)
Su questa riapertura sono pervenute N 2 istanze, che si aggiungono alle N. 6 pervenute con la prima apertura
del bando) per una richiesta di contributo di € 64.000,00 a fronte della disponibilità di € 41.830,0'9
Anche in questo caso il Gal cercherà di soddisfare le richieste con la prossima riprogrammazione,
considerando che l'intero PSL ruota sul settore turistico inteso come settore trainante dell'economia locale, in
termini diretti di piccola ricettività e di servizi, ma anche e sopratutto, in termini di volano per altre attività
economiche, in primo luogo il settore agroalimentare e vitivinicolo.

