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NUOVO ASSETTO PER ASSOPIEMONTE LEADER

Proseguendo il racconto avviato con la precedente News, si sintetizzano qui le ipotesi di riorganizzazione
di Assopiemonte LEADER
Le linee direttrici sono le seguenti:
 CREARE UNA STRUTTURA PROFESSIONALE IN GRADO DI SUPPORTARE L’ATTIVITA’ DEI GAL PIEMONTESI
 COLLABORAZIONE: si auspica una maggiore collaborazione tra GAL, anche per la costruzione di reti finalizzate a
progettualità comuni;
 CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE:
delle esperienze maturate sui singoli territori,
di competenze e norme sui vari ambiti, finalizzata ad un confronto più autorevole, competente e propositivo, con la
Regione Piemonte o altri Enti possibili finanziatori,
INTERNA ai GAL per condividere informazioni ed elaborare soluzioni a vantaggio di tutti,
ESTERNA ai GAL per informare pubblico e portatori di interesse delle attività realizzate dai GAL;
 SOSTEGNO AL LAVORO DEI GAL:
agevolare l’applicazione uniforme di regolamentazione e strumenti attuativi tra tutti i GAL (evitare disparità),
concordare procedure amministrative e regole di gestione con la Regione Piemonte di tipo standardizzato,
ottimizzare gli aspetti gestionali e amministrativi dei singoli GAL.
Le strutture, già informalmente attive, da formalizzare e meglio definire per quanto riguarda ruoli e obiettivi, sono le seguenti:
CONSIGLIO DIRETTIVO:
- Numero componenti variabile fra 3 e 5
- Componenti scelti tra i Presidenti e i Vice Presidenti dei GAL
- Presidente Asso Piemonte: deve essere il Presidente di un GAL
TAVOLO TECNICO DEI DIRETTORI
Ne fanno parte automaticamente i Direttori dei GAL aderenti all’Associazione
Deve essere previsto come organo nell’ambito dello Statuto
Compiti:
a) scambiare le esperienze maturate nelle diverse aree GAL, sia positive che negative. Esiste un forte patrimonio di
esperienze maturate (con le conseguenti modalità operative adottate), che ognuno tiene per sé, e che se fosse condiviso,
aiuterebbe notevolmente a non partire da "zero" e ad evitare errori (ad esempio, chi ha già attivato i "servizi alla
popolazione" potrebbe spiegare ai GAL che non hanno mai attivato questa Misura come procedere, cosa evitare, cosa ha
ben funzionato, etc.)
b) effettuare momenti periodici di confronto tecnico e operativo sull'avanzamento della nuova programmazione
2014-2020, evidenziando problemi e criticità (strutturate in documenti organici) da presentare all'Assemblea dei
Presidenti (in primis) e da discutere subito dopo con gli uffici regionali, al fine di trovare veloci e idonee soluzioni e
migliorare/snellire l'avanzamento di tutti i Piani di Sviluppo Locale.
COMITATO DIRETTORI
Numero componenti variabile fra 3 e 5
Deve essere previsto come organo nell’ambito dello Statuto, con i seguenti compiti:
 stabilire regole di funzionamento condivise e uguali per tutti i GAL;
 partecipare ai tavoli di coordinamento regionali e nazionali, in accompagnamento e a supporto del Presidente e
del Consiglio Direttivo di AssoPiemonte Leader rendendo partecipi quindi tutti i GAL delle tematiche e delle
opportunità che possono verificarsi a livello regionale e nazionale.

