INFORMAZIONE – Prot. 21/2014 del 05/02/2014
relativa ai Bandi Naturalistico – Paesaggistici
del GAL Langhe Roero Leader pubblicati in data 23 dicembre 2013

- Misura 216 “Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico e paesaggistico dell’agroecosistema”
- Misura 227 “Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico di tipo forestale”
- Misura 323.2.B “Valorizzazione del patrimonio paesaggistico naturale e antropico”
Si informa che per motivi contingenti, temporanei e indipendenti dalla volontà del GAL Langhe Roero Leader, su richiesta della Regione Piemonte il GAL ha dovuto diminuire le risorse pubbliche disponibili sui Bandi in oggetto, riducendone
l’importo a 80.000 euro per ciascuno di essi (complessivi 240.000 euro).

Di conseguenza è così modificato l’art. 12 comma 1 dei rispettivi Bandi:
Misura 216: “Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell’ambito della misura 216, risultano pari a €. 80.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.”
Misura 227: “Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell’ambito della misura 227, risultano pari a €. 80.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.”
Misura 323.2.b: “Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi
previsti dal presente bando, nell’ambito della misura 323.2.b, risultano pari a €. 80.000,00 attivati per il 44% dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.”

Si informa inoltre che la Regione Piemonte dispone di un fondo da utilizzare per i GAL che hanno domande in
overbooking (ovvero ammissibili in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse proprie del GAL); le risorse di
tale fondo regionale potrebbero essere assegnate al GAL a partire dal mese di marzo 2014 (nei limiti della capienza del
fondo stesso); per tale motivo il GAL, pur non potendo nulla garantire, ribadisce quanto già indicato all’art. 12 comma 2
dei Bandi e cioè “Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con eventuali economie derivanti dal PSL del GAL e/o con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL dalla Regione Piemonte.”

La presente informazione è portata a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione sul sito
internet del GAL.

Bossolasco, 5 febbraio 2014
GAL Langhe Roero Leader
Il Presidente Pietro Carlo ADAMI

