Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio

«La Montagna Vicina: residenzialità e
sviluppo per un territorio da vivere e da
scoprire»

GAL Valli
Gesso, Vermenagna, Pesio

11 Comuni, 744 Kmq,

30.968 abitanti eligibili

3.000.000 € di contributo Leader,
attivatori di ca 4.774.500 € di investimenti
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«La Montagna Vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire» è il titolo che
riassume l’impianto strategico del PSL e che concentra la propria capacità di intervento sulle persone che in quel
territorio vivono e lavorano piuttosto che sulle "cose" che definiscono lo spazio locale. Ciò nella consapevolezza
che un tessuto antropico vivo e vitale è in grado di conservare i propri patrimoni anche in assenza di contributi
pubblici, mentre nessun bene immateriale può sostenersi nel tempo senza una comunità che ne ha cura e senza un
pubblico che ne fruisce.

Il titolo “La Montagna Vicina” esprime quindi tanto un connotato geografico dell’ambito di progetto (la vicinanza
con il capoluogo provinciale), importante per la declinazione della strategia, quanto l’essenza di un territorio che,
anche attraverso l’azione del GAL cerca di essere vicino ai fabbisogni delle popolazioni che vi risiedono,
temporaneamente e in modo permanente, al fine di garantire loro un’adeguata qualità della vita.
Un territorio che intende puntare su un modello di sviluppo sostenibile, attento sia alle componenti ambientali che
a quelle sociali e culturali, in grado di creare valore aggiunto mediante la valorizzazione delle proprie attrattive
turistiche, la creazione di servizi volti a favorire l’inclusione e la coesione sociale, la promozione della cultura e delle
tradizioni locali, nelle sue variegate espressioni.
:
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Partendo dunque dal presupposto, già esplicitato, che l’ambito del GAL è caratterizzato da sempre più frequenti
flussi di popolazione in uscita dal territorio, per motivazioni connesse alla carenza di servizi e per la ricerca di
opportunità lavorative verso il capoluogo cuneese e la pianura in genere, il Programma intende attuare una serie di
interventi volti, consequenzialmente, a:
Prima fase (che coincide con l’ambito tematico integrato prioritario n.1: Servizi alla popolazione rurale)
Riattivare/migliorare il sistema di servizi per i residenti, per l’occupazione locale e per l’attrattività del
territorio, al fine di stimolare una inversione di tendenza nei flussi in uscita e riportare la popolazione locale a
vivere e fruire delle opportunità generate;
Seconda fase (che coincide con gli ambiti tematici connessi e sinergici: Sviluppo delle Filiere locali e Turismo
rurale sostenibile)
Creare nuove opportunità di lavoro in relazione alle filiere locali (Ambito tematico integrato n. 2) e al turismo
rurale (Ambito tematico integrato n. 3), con la finalità di creare una maggiore attrattività imprenditoriale e
stimolare l’interesse della popolazione locale a fare impresa in area GAL, invertendo i flussi occupazionali in
uscita.
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GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio
PSL: La montagna vicina. «Residenzialità e
sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire»

OBIETTIVI
1. Riattivare, migliorare e
incrementare il sistema dei servizi
in favore della popolazione
residente e del sistema
occupazionale
2. Stimolare il tessuto imprenditoriale
per favorire la creazione di nuovi
posti di lavoro in relazione alle
filiere locali
3. Valorizzare il turismo sostenibile
per costruire un’offerta territoriale
attrattiva

AMBITI DI INTERVENTO
“Servizi per il miglioramento della qualità della vita
nell’ambito” attraverso la sollecitazione all’avvio di
servizi innovativi e complementari da parte di nuova
imprenditoria locale per il contrasto al disagio sociale. Il
GAL intende inoltre stimolare iniziative di cooperazione
pubblico-private per la gestione dei servizi pubblici
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali” mediante il sostegno a iniziative
focalizzate sulle specificità agroalimentari e artigianali
dell’area, candidate attraverso l’attuazione di Progetti
Integrati di Filiera
“Turismo
rurale
sostenibile”
attraverso
la
predisposizione di un’offerta turistica focalizzata sul
turismo outdoor e l’organizzazione di una promozione
integrata prodotti-turismo rurale, con l’intento di creare
un collegamento efficace tra gli operatori che
concorrono alla formazione della filiera turistica
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GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Le OPERAZIONI del PSL
SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA NELL’AMBITO

 Op. 6.2.1: Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali

 Op. 6.4.2: Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole per micropiccole imprese non agricole

 Op.

7.4.1:
Investimenti
finalizzati
all’introduzione,
al
miglioramento
o
all’espansione di servizi di base a livello locale
per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative

 Op. 16.9.1: Sostegno per la diversificazione
delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e
l'educazione ambientale e alimentare

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE
FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI
LOCALI

TURISMO RURALE SOSTENIBILE


Op. 6.4.2: Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di
attività extra agricole non agricole



Op. 7.5.2: Infrastrutture turisticoricreative e informazione

P.I.F. (Progetti Integrati di Filiera) con:

 Op. 4.1.1: Miglioramento del rendimento
globale e della sostenibilità delle aziende
agricole

 Op.

4.2.1:
Trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli

 Op. 6.4.2: Investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra agricole non
agricole
Bandi singoli correlati:

 Op. 4.3.11: Sostegno per il recupero ed il
riavvio della gestione attiva del patrimonio
boschivo attraverso la ricomposizione
fondiaria
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