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GAL LANGHE ROERO LEADER  e  ASSESSORATO ECONOMIA MONTANA REGIONE PIEMONTE 
INVITANO all’INCONTRO PUBBLICO 

 

“Presentazione dei risultati del periodo 2007-2013 e delle 
opportunità offerte dalla nuova programmazione 2014-2020” 

 
 
 
Le risorse pubbliche del GAL Langhe Roero Leader a valere sull’Asse 4 Leader del P.S.R. 2007-2013 Regione 
Piemonte sono state quasi tutte assegnate, i lavori sono in parte stati conclusi e in parte sono in corso di 
svolgimento da parte del GAL e dei beneficiari dei Bandi pubblicati dal GAL. 
 
E già si sta lavorando alla nuova programmazione, quella che vedrà ancora una volta il Leader presente 
nell’ambito del nuovo PSR 2014-2020 in corso di stesura da parte della Regione Piemonte in collaborazione con 
i GAL piemontesi e con gli altri componenti del partenariato chiamati a partecipare alle consultazioni.  
 
Ma oggi è anche importante fare il bilancio delle attività realizzate, informare il territorio su cui si è lavorato su 
quanti sono stati i contributi assegnati alle imprese e agli Enti pubblici e privati e su come questi sono stati 
impiegati. 
 
Per dare un quadro della situazione, il GAL Langhe Roero Leader e l’Assessorato all’Economia Montana 
della Regione Piemonte organizzano un incontro pubblico  

lunedì 14.04.2014 ore 17.00 al Castello di Grinzane Cavour in Via Castello n. 5 

cui sono invitati a partecipare le imprese del territorio, gli Amministratori Pubblici, le Organizzazioni di Categoria, 
i Soci del GAL, le Associazioni e le Fondazioni e tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati a 
conoscere le attività realizzate dal GAL nel periodo 2007-2013 e quali saranno le opportunità della futura 
programmazione 2014-2020. 
 
Nel corso dell’evento sarà presentato in anteprima il video di promozione turistica “Langhe & Roero: 
experience the countryside” realizzato dal GAL in collaborazione con l’ATL Langhe Roero. 
 
All’incontro interverranno l’Assessore all’Economia Montana Gian Luca Vignale con lo staff dei dirigenti e 
funzionari regionali che si occupano del Programma Leader. Presiederanno l’incontro il Presidente del GAL 
Pietro Carlo Adami e il Direttore Giuseppina Casucci. 
 
Seguirà buffet a base di prodotti tipici del territorio a cura della Scuola Alberghiera APRO Formazione di Alba. 
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