
 

  

  

     

 UE MIPAAF Leader  

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE LEADER 2014-2020 
 

Il GAL Langhe Roero Leader 

incontra gli operatori del territorio 
 
Bossolasco, 28.08.2014  
 
L’attuale programmazione Leader 2007-2013 si sta avviando a compimento: molti interventi sono stati conclusi dai 
beneficiari dei Bandi Pubblici del GAL Langhe Roero Leader e altri sono in via di conclusione, anche se non si esclude 
la ri-pubblicazione di qualche Bando per impiegare eventuali economie di contributi in corso di verifica. 
 
Ma già in prospettiva della prossima programmazione Leader 2014-2020, il GAL Langhe Roero Leader intende avviare 
un percorso di condivisione degli obiettivi di sviluppo che ci si propone di raggiungere per i prossimi 7 anni. 
Per questo il GAL ha organizzato nei mesi di settembre e ottobre 2014 cinque incontri pubblici cui sono invitati 
imprese, associazioni, privati, enti ed altri operatori locali, che si terranno nelle località e nelle date sotto indicate: 

Mercoledì 3 Settembre Novello – Ore 20.30 Salone Polifunzionale (Via Salita Nizza 2) 

Lunedì 15 Settembre Cortemilia – Ore 14.30 Sala Consigliare del Comune (C.so L. Einaudi 1) 

Lunedì 22 Settembre Bossolasco – Ore 17.30 Comunità Montana Alta Langa (Via Umberto I 1) 

Lunedì 29 Settembre Vezza d’Alba – Ore 20.30 Salone Manifestazioni (Piazza San Bernardo) 

Lunedì 6 Ottobre Santo Stefano Belbo – Ore 14.30 Salone del Centro Sociale (Via Bruno Caccia) 

 
Gli incontri tratteranno sempre gli stessi argomenti, ma sono previsti in numero di cinque e in località e orari diversi 
per agevolare la massima partecipazione da parte di tutti gli interessati. 
 
Durante gli incontri, dopo una breve illustrazione dei risultati e dei progetti realizzati negli ultimi 5 anni, - in cui 
imprese ed enti del territorio hanno beneficiato di oltre 3,5mln di contributi che hanno attivato investimenti per oltre 
7mln di € - saranno esposte le opportunità di finanziamento offerte da Unione Europea - Stato - Regione Piemonte 
con il nuovo Programma Leader 2014-2020 in cui si stima che le risorse pubbliche disponibili possano sensibilmente 
aumentare sino a oltre 4 mln di euro di contributi corrispondenti a circa 8 mln di euro di investimenti. 
 
«Purtroppo in passato l’Italia si è distinta per non aver saputo spendere i Fondi Pubblici che l’Unione Europea le ha 
messo a disposizione, causa mancanza di informazioni e di accompagnamento dei richiedenti nelle procedure 
amministrative per ottenere le risorse, e questo è assurdo e inaccettabile» commenta il neo Presidente Alberto 

Cirio «Il GAL potrà disporre nei prossimi 7 anni di oltre 4 mln € di contributi a fondo perduto, che dovranno servire a 
creare occupazione e fatturato, e non dobbiamo perderli. Per questo con il Consiglio di Amministrazione del GAL 
abbiamo attivato un percorso in cui il primo passo è l’informazione, chiara e tempestiva, sulle opportunità per il 
territorio, e proprio a questo servono gli incontri con gli operatori» prosegue Cirio «Vogliamo poi dare la possibilità a 
tutti di partecipare a questo percorso, per cui il secondo passo sarà l’accompagnamento delle imprese: intendiamo 
prenderle per mano, soprattutto le più piccole, e accompagnarle verso l’ottenimento dei finanziamenti europei». 
 
Successivamente all'elaborazione dei dati che si raccoglieranno negli incontri pubblici, seguendo le indicazioni del CdA, 
il GAL incontrerà Organizzazioni di Categoria, Opinion Leader e Stakeholders del territorio. 
 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 


