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NUOVO ASSETTO PER ASSOPIEMONTE LEADER
Assopiemonte Leader è l’Associazione dei GAL Piemontesi, nata per un confronto istituzionale e collettivo tra i GAL del
Piemonte e la Regione Piemonte, in particolare i vari organi di gestione e controllo della programmazione LEADER.
Riportiamo in questa News gli ultimi avvenimenti, in quanto comportano un cambiamento di gestione e una riorganizzazione
complessiva, in corso di elaborazione e che verrà approvata in Giugno. L’importanza di Assopiemonte giustifica ampiamente il
farne una notizia per il nostro GAL.
Viene qui sintetizzato il verbale della Assemblea del 20 Maggio 2015, convocata sul seguente OdG:
1) Dimissioni del Presidente. Presa d’atto e provvedimenti conseguenti.
2) Varie ed eventuali.
……Il Vice Presidente Amateis dà lettura della lettera di dimissioni inviata dal Presidente dimissionario dott. Giuseppe
Ballauri, allegato sub “B” al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale…
….Dopo ampia ed esauriente discussione, dopo aver espresso il ringraziamento per l’opera sinora svolta dal dott. Giuseppe
Ballauri, gli associati presenti aventi diritto al voto, all’unanimità prendono atto delle sue dimissioni che vengono quindi
accettate.
…..Il Presidente del GAL BMA Mario Sacco , ripercorrendo gli incontri di lavoro fatti dai GAL a partire dagli ultimi mesi
del 2014 (ad Alba, Asti e Orbassano), sottolinea che:
 è necessario rafforzare l’azione politica di Assopiemonte, affinché i GAL non abbiano a subire passivamente le scelte di
altri portatori di interesse più forti, come sta avvenendo con riferimento al taglio di oltre 3,9 milioni di euro sulle risorse
destinate alla Misura 19 CLLD Leader 2014-2020 sul Piano Finanziario del PSR Regionale, che ha ridotto a circa 65,7
milioni di euro le risorse complessive per Leader a livello regionale,
 In questo momento i GAL, Presidenti e Direttori insieme, devono lavorare unitamente ed impegnarsi su più fronti:
- devono affrontare insieme un importante lavoro di “co-progettazione” e confronto, a partire dalla partecipazione alla
stesura del PSR che la Regione Piemonte dovrà inviare alla Commissione Europea a seguito delle osservazioni di
quest’ultima al PSR regionale,
- sono contemporaneamente impegnati nella chiusura della programmazione Asse 4 Leader 2007-2013 e nell’avvio
della nuova programmazione CLLD Leader 2014-2020, con la necessità di interloquire in modo corretto con l’Assessore,
gli uffici, i dirigenti e funzionari competenti.
Per questo motivo Sacco esprime l’opportunità che i due attuali componenti del Consiglio Direttivo continuino a tenere le redini
dell’Associazione sino a fine mandato, evitando dispersioni di tempo ed energie rispetto agli obiettivi primari delineati, e
invita gli altri GAL a sostenerli anche operativamente nell’interesse di tutti.
……Intorno a questi argomenti si anima una fertile discussione che coinvolge tutti i presenti e che sfocia nelle seguenti proposte:

1) che l’attuale Consiglio Direttivo, formato dal Vice Presidente Claudio Amateis e dal Consigliere Ugo Boccacci,
prosegua ad interim il proprio mandato sino alla scadenza prevista al 31/12/2015;
2) che il Vice Presidente Claudio Amateis assuma ad interim, sino alla scadenza del 31/12/2015, le funzioni del
Presidente ai sensi dell’art. 38 dello Statuto;
3) che il Consiglio Direttivo, con il supporto del Comitato Direttori, concentri prioritariamente il suo impegno sul
confronto con la Regione Piemonte in merito alla chiusura della programmazione Asse 4 Leader 2007- 2013 e alla
definizione dei contenuti della programmazione CLLD Leader 2014-2020, a partire dalla riunione convocata dalla
Regione Piemonte;
4) che il Consiglio Direttivo, con il supporto del Comitato Direttori, lavori altresì sui seguenti temi, su cui sviluppare
delle ipotesi da portare all’attenzione dell’Assemblea nelle riunioni che saranno convocate nei prossimi mesi:
a) ristrutturazione dell’Associazione dal punto di vista amministrativo, tecnico e operativo;
b) conseguente revisione dello Statuto al fine di recepire le nuove modalità organizzative.
La proposta viene accolta e l’Assemblea si aggiorna ad una prossima seduta per decidere in merito alle ipotesi che verranno
formulate.

