Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013/Asse 4 Leader – Approvazione
dell’Invito pubblico per la presentazione e selezione dei Programmi di Sviluppo
Locale (PSL) da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che stabilisce le modalità di
finanziamento delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro dei programmi di
sviluppo rurale (PSR) per il periodo 207-2013;
visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di
applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;
visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia
di politica dello sviluppo rurale;
considerato che:
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, adottato con D.G.R. n. 44-7485
del 19 novembre 2007 è stato approvato con Decisione della Commissione Europea
n. 5944 del 28 novembre 2007;
l’Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader” del PSR, la cui disponibilità
finanziaria è pari a € 58.409.091, persegue gli obiettivi strategici degli altri tre assi e
in particolare dell’Asse 3, attraverso la costruzione di strategie integrate
multisettoriali (Programmi di Sviluppo Locale) concepite e realizzate dai GAL su
territori circoscritti su base comunale;
i GAL sono società miste costituite da un partenariato pubblico-privato
rappresentativo del tessuto socio-economico locale;
il PSR, al paragrafo 5.3.4, tra l’altro, considera prioritariamente eligibili all’Asse IV
i territori più “deboli” della Regione ovvero quelli che in passato hanno già
beneficiato delle risorse Leader II e Leader +, a condizione che abbiano dimostrato
una positiva esperienza nella gestione dei fondi pubblici, con un possibile modesto
allargamento ad altre aree rurali intermedie o con problemi complessivi di sviluppo,
(max. 100.000 abitanti sull’insieme degli abitanti dei territori già Leader II e
Leader+) per un totale globale pari a 650.000 abitanti;
la D.G.R. n. 22-8056 del 21/1/2008 ha aperto un invito pubblico rivolto alle
amministrazioni provinciali interessate all’Asse 4 (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Torino, Vercelli e VCO) con lo scopo di favorire la definizione degli ambiti
territoriali di applicazione dell’Asse 4 Leader, la composizione o rivisitazione dei
partenariati dei GAL Leader II e Leader+ e tracciare le principali linee strategiche a
livello locale, in vista dell’apertura del bando indirizzato ai GAL che dovranno
presentare un proprio Programma di Sviluppo Locale (PSL);
le attività di animazione da parte delle amministrazioni provinciali coinvolte si sono
concluse il 30 giugno 2008, i criteri per la selezione dei PSL sono stati comunicati al
Comitato di Sorveglianza e si rende ora pertanto necessario aprire l’invito pubblico
per consentire la presentazione e la selezione dei PSL;

IL DIRIGENTE
Visti gli art 4 e 17 del d.lgs 165/ 2001
Visto l’art. 22 della L.R. 51/97
DETERMINA
b) di approvare i seguenti documenti, quale parte integrante della presente
determinazione:
• Modulo di domanda per la presentazione dei Programmi di Sviluppo
Locale (PSL) (Allegato A);
• Criteri di selezione dei PSL (Allegato B);
• Linee guida per l’attuazione (Allegato C);
a) di fissare al 1 ottobre 2008 – ore 12 la scadenza per la presentazione dei PSL;
i Gruppi di Azione Locale (o soggetto capofila) devono presentare la domanda in
originale, 2 copie cartacee e 1 copia su supporto magnetico presso:
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste
Settore Politiche Comunitarie
Corso Stati Uniti, 21 – Torino
Gli elaborati dovranno pervenire entro la data di cui sopra e pertanto non farà
fede la data del timbro postale. Le domande pervenute oltre i termini, non
sottoscritte dal legale rappresentante o gravemente incomplete non saranno prese
in esame.
La domanda in originale deve essere prodotta in bollo, con data e firma leggibile
del legale rappresentante del GAL (o soggetto capofila), riportate in ogni pagina
del modulo di domanda.
Gli allegati indicati nella modulistica sono indispensabili ai fini della valutazione
del PSL. Il Comitato tecnico di Gestione e coordinamento, incaricato
dell’istruttoria, si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si
rendesse necessaria.
Gli elaborati devono essere redatti con carattere Times New Roman corpo 12. Il
supporto magnetico deve contenere il “Modulo di domanda” su un unico file
(formati word e pdf), e gli allegati 5 (formato excel), 6 (formato pdf), 7 , 8 e 9
(formati word e pdf), 10 e 11 (formato excel) .
La documentazione è scaricabile dal sito:
http://www.regione.piemonte.it/montagna/index.htm.
Si
possono
ottenere
informazioni
all’indirizzo
e-mail
bianca.eula@regione.piemonte.it o telefonicamente ai seguenti numeri
telefonici: 011- 432.2472 /2166 dal lunedì al giovedì (ore 9.00 –12.30 e 14.00 –
16.00) e il venerdì (ore 9,00-12.00).

L’istruttoria e la selezione dei PSL si concluderanno entro 120 giorni dalla data
di scadenza della presentazione delle domande, fermo restando che tali termini
verranno interrotti in caso di richiesta di integrazioni.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Silvia Riva
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