NUMERO 5/2013

INCONTRI D'AREA PER ILLUSTRARE I BANDI APERTI DEL GAL BASSO
MONFERRATO ASTIGIANO
Al fine di illustrare i bandi che il Gal Basso Monferrato Astigiano ha aperto sulla linea di intervento 2 del
PSL in attuazione del programma LEADER 2007-2013, nel mese di maggio sono organizzati alcuni incontri
d’area sul territorio coinvolto.
Il calendario degli incontri è ripartito come indicato di seguito:
• Mercoledì 8 maggio alle ore 18.00 presso il Salone Comunale Combattenti e Reduci di Grazzano
Badoglio;
• Venerdì 10 maggio alle ore 18.00 presso il Salone del Comune di Castelnuovo Don Bosco;
• Mercoledì 15 maggio alle ore 18.00 presso il Castello di Cortanze;
• Venerdì 17 maggio alle ore 18.00 presso il Salone del Comune di Valfenera.
I bandi illustrati in tali incontri sono relativi alla Misura 323 Azione 2 Op 2b “Interventi di restauro e
conservazione di elementi del patrimonio naturale di particolare pregio” e alla Misura 323 Azione 3
Op 3c “Interventi di restauro e conservazione di elementi del patrimonio culturale”.
Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande on line è, per entrambi i bandi, fissata a
venerdì 28 giugno 2013 ore 17:00.
La presentazione della documentazione cartacea dovrà essere fatta entro i tre giorni lavorativi successivi al
giorno del caricamento a sistema della domanda on line.
Gli incontri d’area sono rivolti ai Sindaci e ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale in quanto
nei vari appuntamenti verranno chiarite le condizioni di partecipazione ai Bandi, e saranno distribuiti i
manuali redatti nell’ambito della misura 323.
Ai fini di un miglioramento della qualità progettuale e di maggiori ed efficaci operazioni di recupero,
restauro e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, sono stati infatti progettati e realizzati dei
manuali/studi che definiscono le linee guida e il quadro normativo che i Comuni dovranno recepire nella loro
strumentazione urbanistica.
Primaria importanza della programmazione Leader è l’inserimento del Monferrato Astigiano nel sistema
delle attrazioni turistiche di eccellenza della Regione Piemonte; la varietà dei paesaggi del Monferrato
Astigiano, i nuclei storici dei suoi paesi, i monumenti romanici e barocchi, rappresentano infatti i principali
punti di forza delle potenzialità attrattive turistiche del territorio.
I manuali realizzati sono tre:
• Tipologie e tipicità dell’abitare e del costruire Leader 2007/2013;
• Tipologie e tipicità dell’abitare e del costruire nel Monferrato Astigiano;
• Il patrimonio naturale del Monferrato Astigiano Leader 2007/2013.
I manuali sono a disposizione di tutte le Amministrazioni Comunali e sono reperibili presso la sede del Gal
Basso Monferrato Astigiano a Cortanze, e dovranno essere approvati con Delibera di Consiglio Comunale
dai Comuni., ad integrazione del Regolamento edilizio vigente o in approvazione.

