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LA RIAPERTURA DEL BANDO PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI (MIS
321 OP 2b)
I
l grande successo della prima apertura di questo Bando (vedi News n. 4) aveva costretto il GAL a procedere
ad un prima riprogrammazione del Piano Finanziario, nell’Aprile- maggio dell’anno in corso, utilizzando le
economie risultanti dagli altri due Bandi della Linea di Intervento 1.
La disponibilità di risorse che ne era derivata, insieme ad alcune manifestazioni di interesse che erano emerse
nel frattempo, avevano suggerito al GAL di riaprire il Bando. La riapertura ha registrato ancora una grande
partecipazione con la presentazione di altre nove istanze di contributo su Progetti di notevole interesse.
L’istruttoria ha ammesso tutte le istanze, le cui richieste superavano comunque di molto le risorse
disponibili. Le nove istanze pervenute hanno evidenziato infatti una richiesta complessiva di contributo per €
392.499,00 a fronte di una disponibilità di € 155.068,00. Il GAL ha pertanto deciso di attivare una nuova
riprogrammazione del PF con richiesta di risorse aggiuntive.

LA RIAPERTURA DEL BANDO PER SERVIZI DI PICCOLA RICETTIVITA’ (MIS 313
OP 2b)
Su questa Misura, a seguito della conclusione del primo Bando, si erano verificate economie con le quali il
GAL aveva deciso di riaprire il Bando, sulla base di manifestazioni di interesse emerse dopo la sua chiusura.
Sono pervenute, aggiungendosi alle sei istanze per la prima apertura, altre due istanze, per una richiesta
complessiva di contributo di € 62.000,00 a fronte di € 41.830,00 di risorse disponibili.

LA NUOVA RIPROGRAMMAZIONE DI SETTEMBRE 2012.
I risultati dei due Bandi riaperti, aggiunti alla non risolta carenza di risorse (per € 39.259,00) per la Mis 311
(diversificazione delle attività agricole) che aveva avuto un grande successo, e sulla quale erano state inserite
le economie risultanti dal Bando Filiere, hanno imposto al GAL di procedere ad una nuova
riprogrammazione.
Se la precedente si era basata esclusivamente sull’utilizzo di economie nell’ambito del Piano Finanziario in
vigore, in questo caso gli impegni di spesa connessi ai Bandi pubblicati e alle relative graduatorie approvate,
hanno suggerito di richiedere alla Regione Piemonte risorse aggiuntive, a valere sulle disponibilità
finanziarie dell’ASSE IV del PSR.
La riprogrammazione del Piano Finanziario ha pertanto assunto come obiettivo quello di soddisfare tutte le
istanze accolte nelle graduatorie fin qui approvate (impegno di spesa).
Sono state richieste pertanto risorse aggiuntive, complessivamente, per € 298.860,00, da utilizzare per i
Bandi che ne hanno necessità, dopo l’approvazione delle graduatorie.
Il nuovo Piano Finanziario del GAL, nella nuova proposta di riprogrammazione, evidenzia pertanto un
contributo pubblico di € 5.898.860,00 a fronte di un investimento complessivo (pubblico e privato) di €
10.027.044,00

