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PRIMO INCONTRO ON LINE

11 NOVEMBRE 2020
Ore 14.30
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1° Tavolo Tecnico Territoriale on line - 11/11/2020
GAL Langhe Roero Leader

Ordine del giorno:
1) costituzione del Tavolo Tecnico Territoriale, definizione dei possibili
ambiti di intervento e impostazione condivisa delle modalità
operative di svolgimento delle attività future;
2) condivisione dell’informativa sulla prossima programmazione del
Fondo FEASR e del PSR della Regione Piemonte, e quindi della
Misura 19 Leader inerente i PSL dei GAL piemontesi;
3) varie ed eventuali.
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P.S.R. 2014-2020 Regione Piemonte
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Misura 19 CLLD Leader
(Community-Led local development / Sviluppo locale di tipo partecipativo)

Finalità CLLD Leader
(art. 32 Reg. UE 1303/2013)

• muovendo da bisogni e potenzialità locali
• individuare strategie di sviluppo locale integrate e multi-settoriali, comprendenti
elementi innovativi nel contesto locale, creazione di reti, cooperazione (eventuale)
• da attuare in territori sub-regionali specifici
• attraverso i Gruppi di Azione Locale (GAL) composti da rappresentanti degli
interessi socio-economici locali sia pubblici che privati
• attraverso il sostegno del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) a
cui concorrono anche Stato e Regione
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P.S.R. 2014-2020 Regione Piemonte
Misura 19 CLLD Leader
(Community-Led local development / Sviluppo locale di tipo partecipativo)

Risorse su PSR 14-20 Regione Piemonte
• assegnati a Leader 65.320.000 € per i PSL
dei GAL + Assistenza Regione, pari al 6,05%
del PSR (1.079.669.421)€;
• 3 milioni di € contributo minimo per ciascun
GAL
• Risorse a favore dei territori calcolate in
base alla popolazione eligibile in ciascuna
area

Popolazione eligibile
• da 30.000 a 100.000 abitanti per ogni GAL,
• considerando al massimo 7.000 abitanti per
ogni Comune
Fonte: Rete Rurale Nazionale
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14 GAL in Regione Piemonte
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Finalità: attuare CLLD Leader, in
coerenza con i PSL e le strategie di
sviluppo locale dei rispettivi territori.
I 14 GAL sono riuniti in
Asso Piemonte Leader
L’associazione opera
attraverso:
• l’Assemblea e il
Consiglio Direttivo
• il supporto del Tavolo tecnico (14
Direttori) e del Comitato Direttori (4
Direttori)

►750 Comuni ►16.342 Kmq
►972.625 abitanti eligibili
► 65.207.523 € di contributo Leader, attivatori di ca 100mln € di investimenti

GAL Langhe Roero Leader
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Bassa
Langa e
Roero
Alta
Langa

► 80 Comuni
►1.040 Kmq
►98.657 abitanti eligibili
► 6.023.476 € di contributo Leader, attivatori di oltre 10mln € di investimenti
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Indicazioni dall’Assessorato all’Agricoltura e dalla RRN
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Considerato lo stato del negoziato e le tempistiche di approvazione dei nuovi
Regolamenti Comunitari
Secondo le notizie attualmente disponibili
è ormai quasi certo che
la durata dell’attuale programmazione dello sviluppo rurale verrà prorogata di due anni
con un meccanismo di transizione chiamato «soldi nuovi con regole vecchie»

La Regione Piemonte
disporrebbe sul PSR di
fondi aggiuntivi pari a
2 annualità

Possibilità di aprire
nuovi Bandi su
misure che hanno
esaurito la propria
dotazione finanziaria

Possibilità di
garantire la continuità
del sostegno al territorio
fino all’inizio della nuova
programmazione
(presumibilmente
2023)

Indicazioni dei 14 GALs al Comitato di Sorveglianza del PSR - 1
8

Su richiesta dell’Assessore Protopapa ai componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR

Asso Piemonte Leader ha richiesto
che siano assegnate alla Misura 19 «Leader» del PSR
il 10% delle risorse delle due annualità in transizione

10% delle risorse
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Indicazioni dei 14 GALs al Comitato di Sorveglianza del PSR - 2
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La richiesta di assegnazione del 10% delle risorse poggia sui seguenti argomenti e risultati,
ottenuti nonostante la fisiologica partenza dell’attività dei GAL nel 2017 (anziché 2014):
I 14 GAL hanno pubblicato
complessivamente 118 bandi in 4
anni
Impegno delle risorse assegnate
pari al 91% dello stanziamento
ricevuto
La Misura 19.2 del PSR presenta
una percentuale media di spesa
pari al 36% delle risorse
impegnate, una delle migliori a
livello nazionale (Dati Forniti dalla
Rete Rurale Nazionale –
aggiornamento al 30 giugno
2020), in linea con la performance
complessiva del PSR piemontese
(Dati: Fonte Regione Piemonte – Settore Montagna dato aggiornato al 22 settembre 2020)

Fonte: Rete Rurale Nazionale

Dati al 30/06/2020

Indicazioni dei 14 GALs al Comitato di Sorveglianza del PSR - 3
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La richiesta di assegnazione del 10% delle risorse poggia sui seguenti argomenti e risultati,
ottenuti nonostante la fisiologica partenza dell’attività dei GAL nel 2017 (anziché 2014):
il sistema dei GAL piemontesi presenta un forte OVERBOOKING attualmente pari ad oltre 7
mln di euro, destinato a crescere nel breve periodo considerando i bandi in corso e di
prossima pubblicazione (sbilanciamento tra le risorse disponibili sui Bandi emessi e le
domande pervenute dalle imprese e dalle amministrazioni territoriali, si riferisce alle
domande ammissibili non finanziate per mancanza di risorse sui bandi pubblicati e conclusi)
I GAL sono unici interlocutori rispetto a settori e soggetti beneficiari che a livello regionale
non verrebbero altrimenti coinvolti: operazioni 642 (ambito turistico, artigianale,
commerciale), 621 (insediamento nuove imprese non agricole), 741 (servizi alla persona e
culturali), 764 (riqualificazione architettonica), che erogano risorse sia a soggetti pubblici
che privati; inoltre i GAL sono interlocutori privilegiati per le aziende agricole locali che con
più alta probabilità possono accedere a finanziamenti in filiera per importi più modesti
rispetto alle misure del PSR regionale.
Interlocuzione avviata da Asso Piemonte Leader con istituzioni regionali (Settore Sviluppo
Montagna, IRES, ARPEA, RRN, Rete Nazionale Leader) su tematiche innovative che possono
fin da ora essere considerate come la naturale evoluzione delle politiche di sviluppo
perseguite dai GAL nei territori rurali piemontesi.
(Dati: Fonte Regione Piemonte – Settore Montagna - dato aggiornato al 22 settembre 2020)
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Cos’è il Comitato di Sorveglianza del PSR
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DGR n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 [attuazione degli artt. 47-49 del Reg. (UE) n.
1303/2013, art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013]: Regolamento interno del Comitato di
Sorveglianza Regionale
COMPOSIZIONE: ne fanno parte i rappresentanti di Regione Piemonte (Assessorati
Agricoltura, Montagna, Ambiente, Direttori), AdG POR FESR. AdG POR FSE, FEAMP, DG
AGRI, MIPAAF, MEF, ARPEA, Amministrazioni Provinciali, UNCEM, ANCI, Asso Piemonte
Leader, Organizzazioni di categoria dell’agricoltura – cooperative – associazioni forestali –
commercio – consumatori – artigianato – industria, Sindacati dei Lavoratori, Ordini dei
Dottori Agronomi e Forestali – Periti – Agrotecnici – Veterinari, Università, Associazioni
ambientaliste. Comitato Regionale Pari Opportunità, Consigliera regionale di parità,
Centro regionale antidiscriminazione, federazione associazioni persone disabili.
COMPITI: accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del PSR e i progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi obiettivi (esprime pareri sui criteri di selezione, esamina il SAL del
PSR, esamina le valutazioni periodiche, esamina ed approva la relazione annuale sullo
stato di attuazione, è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del
PSR proposte dall’Autorità di Gestione, formula osservazioni all’Autorità di gestione in
merito all’attuazione e alla valutazione del Programma
Il prossimo Comitato di Sorveglianza è previsto per mercoledì 25 novembre 2020 e si
potranno esprimere considerazioni sull’allocazione delle risorse

SETTORI DI INTERVENTO attivati e attivabili nel PSL del GAL
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1

Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, architettonico e naturalistico diffuso

2

Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali

3

Turismo rurale sostenibile, sviluppo di servizi al turista e relativo indotto (imprese)

4

Turismo rurale sostenibile: infrastrutturazione itinerari per Enti pubblici

5

Filiere e sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali, manifatturieri, commercio, servizi, ..)

6

Sistemi di qualità alimentare e relativa promozione dei prodotti con marchio europeo

7

Progetti collettivi per il potenziamento della selvicoltura, l’approvvigionamento sostenibile di
biomasse e la costituzione di Asfo

8

Green deal, cooperazione, co-working, transizione digitale, smart-village, servizi sociali a
distanza
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1.

AZIONI
13

Valorizzazione
del patrimonio
paesaggistico,
architettonico
e naturalistico
diffuso

Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio
artistico favorendo interventi di recupero di
edifici/manufatti tipici
Centri storici
Edifici

BENEFICIARI:
• Enti pubblici
• Enti ed istituzioni
private
(associazioni,
fondazioni, etc.)

Costruzioni tipiche (es. ciabot)

Valorizzazione del patrimonio naturalistico e
paesaggistico, nel rispetto delle Linee Guida dei
Manuali del GAL Langhe Roero Leader
Recupero muretti a secco
Recupero terrazzamenti
Sentieri storici

2.

AZIONI
14

Sostegno all’
avviamento di
attività
imprenditoriali

Sostegno all’avvio di nuove imprese extra-agricole
con accompagnamento degli sportelli del M.I.P.:
Es:
turismo outdoor, gestione/fruizione del
patrimonio culturale e paesaggistico,
gestione e promozione degli itinerari locali
collegati alla Rete Piemonte Escursionismo (RPE) e
della RPE (GTL, BarToBAR, Roero Bike Tour);
organizzazione
eventi/iniziative di animazione
e narrazione delle risorse,
commercio
artigianato

BENEFICIARI:
- persone fisiche
che avviano
nuova attività
con sede op. nel
GAL
- agricoltori e
coadiuvanti
famigliari che
avviano nuove
attività
- microimprese di
recente
costituzione (max
180 giorni), previa
valutazione del
business-plan
dagli sportelli di
creazione di
impresa
accreditati
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3.

AZIONI
15

Turismo rurale
sostenibile,
sviluppo di
servizi al
turista e
relativo
indotto
(imprese)

Sostegno ad iniziative di turismo rurale
sostenibile, sviluppo di servizi al turista e relativo
indotto, mediante finanziamenti materiali
per gli operatori economici del settore turismo:

BENEFICIARI:
• soggetti operanti
nel settore
turistico in forma
imprenditoriale

Interventi volti all’ammodernamento o
ampliamento aziendale nell’ambito del progetto
turistico;
Interventi volti alla diversificazione
dell’attività agricola principale
nell’ambito del progetto turistico;
Investimenti per l’avvio di
nuova impresa o sviluppo di
impresa esistente non
agricola nell’ambito del
progetto turistico

4.
16
Infra-

strutturazione
itinerari per
Enti pubblici

AZIONI
Infrastrutturazione di itinerari e aree di accoglienza
al turista, già inserite o da inserire nella Rete del
Patrimonio Escursionistico (RPE) della Regione:

BENEFICIARI:
• Enti pubblici

Interventi su itinerari locali (escursionistici,
ciclo-escursionistici) collegati con la RPE;
Interventi «puntuali» su itinerari
provinciali/regionali (Grande Traversata
Langhe, BarToBAR, Roero Bike Tour);

Potenziamento dell’informazione turistica
(cartografia, video, etc.)
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5.
17
Filiere
e sistemi
produttivi locali
(agro-alimentari,
artigianali,
manifatturieri,
commercio,
servizi …)

AZIONI
Investimenti materiali nelle aziende, concordando
linee comuni con altri operatori economici e
partecipando ad un “progetto collettivo” in
FILIERA
Interventi volti
all’ammodernamento/ampliamento
aziendale per imprese agricole
Interventi per la diversificazione
dell’attività agricola principale

BENEFICIARI:
• Imprese agricole
• Micro e piccole
imprese

AZIENDA AGRICOLA
PRODUCE MATERIA
PRIMA

Avvio di nuova impresa o interventi di
sviluppo di impresa non agricola
Le aziende sottoscrivono tra loro un
“accordo di filiera” concordando obiettivi
comuni di sviluppo

6.
18
Sistemi di qualità
alimentare e
relativa
promozione dei
prodotti con
marchio
europeo

AZIONI
Sostegno ad iniziative di informazione e
promozione sul mercato interno
dei prodotti agricoli e alimentari di qualità:
Pubblicazioni, filmati, immagini
fotografiche finalizzate alla
produzione di materiale informativo

AZIENDA ARTIGIANA
TRASFORMA MATERIA
PRIMA IN PRODOTTO
FINITO

AZIENDA COMMERCIALE
VENDE PRODOTTO
FINITO IN ITALIA E
ALL’ESTERO

BENEFICIARI:
• Associazioni di
produttori, in
qualsiasi forma
giuridica, che
aderiscono ad
uno o più regimi
di qualità

Sviluppo di siti web già esistenti
Spazi pubblicitari e
pubbliredazionali
Organizzazione e partecipazione a
fiere, esposizioni, workshop …
Spese viaggio, vitto e alloggio
connesse all’attività promozionale
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7.
19
Progetti collettivi
per il
potenziamento
della selvicoltura,
l’approvvigionamento sostenibile
di biomasse
e la
costituzione/sviluppo di AsFo

AZIONI
Sostegno a progetti collettivi per
l’approvvigionamento sostenibile di biomasse
e/o per il potenziamento del settore forestale
e alle Associazioni Fondiarie

BENEFICIARI:
- Silvicoltori privati e
pubblici e altri
enti di diritto
privato o
pubblico, singoli o
associati

Interventi volti all’ammodernamento
finalizzato al “progetto collettivo”

- Micro, Piccole
Imprese

Interventi volti alla diversificazione
dell’attività agricola principale nell’ambito
del progetto collettivo

- Associazione
Fondiarie

Investimenti per l’avvio di nuova
impresa o sviluppo di impresa esistente
non agricola nell’ambito del progetto
collettivo

8.
20
Green deal,
cooperazione,
co-working,
transizione
digitale,
smart-village,
servizi sociali a
distanza

AZIONI
Sostegno a progetti innovativi, sulla base di
regole che non sono ancora state definite ma
per i quali sono benvenute le proposte dei Soci

BENEFICIARI:
- Pubbliche
Amministrazioni
- Imprese
- ……….................

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………
……………….
………………
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CRITICITA’ E FABBISOGNI
DEL TERRITORIO DI LANGHE E ROERO - 1

21

Alcune indicazioni su possibili tematiche di intervento
per lo sviluppo socio-economico sostenibile
nell’ambito della nuova programmazione
(Lettera del 28/10/2020 all’Assessore Fabio Carosso a firma GAL – Unione Montana Alta Langa –
Unione Comuni del Barolo – Associazione Sindaci del Roero)

1.

Promozione di azioni contro l’invecchiamento della popolazione

2.

Implementazione della connettività e della banda larga

3.

Alfabetizzazione sulla connettività a Internet

4.

Potenziamento della medicina di territorio e dei servizi sanitari di base (con l’aiuto
della telemedicina)

5.

Potenziamento dei trasporti e della mobilità, in diversi ambiti (scolastico, commerciale,
turistico etc)

6.

Utilizzo della biomassa locale (impiego del materiale di risulta della potatura di
nocciolo e vite, pulitura e gestione dei patrimonio boschivo, per la produzione di
energia/calore o di materiale per bio-edilizia)

CRITICITA’ E FABBISOGNI
DEL TERRITORIO DI LANGHE E ROERO - 2
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Alcune indicazioni su possibili tematiche di intervento
per lo sviluppo socio-economico sostenibile
nell’ambito della nuova programmazione
(Lettera del 28/10/2020 all’Assessore Fabio Carosso a firma GAL – Unione Montana Alta Langa –
Unione Comuni del Barolo – Associazione Sindaci del Roero)

7.

Valorizzazione delle esperienze che mettono al centro la tutela del territorio e la
sostenibilità ambientale e paesaggistica

8.

Qualificazione dell’offerta turistica

9.

Valorizzazione del ruolo multifunzionale delle aziende agricole

10.

Valorizzazione e promozione dell’artigianato e delle produzioni artigianali

11.

Potenziamento dei servizi di prossimità e di assistenza domiciliare

12.

Sviluppo dei territori rurali, da intendersi come alternativi a quelli «cittadini»

13

Sensibilizzazione dei cittadini a corretti stili di vita e di alimentazione

14.

Educazione ad una maggiore attenzione al ciclo dei rifiuti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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G.A.L. LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l.
BOSSOLASCO (CN) - TEL. 0173-79.35.08
info@langheroeroleader.it - www.langheroeroleader.it.
facebook.com/GalLangheRoeroLeader
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