COMUNICATO STAMPA MAGGIO 2019

RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO:
GRADUATORIA PER IL BANDO 7.6.4

Cinque i progetti finanziati in attesa dell’autorizzazione della Regione Piemonte
per ulteriori undici finanziamenti

E’ online sul sito del GAL Escartons e Valli Valdesi la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento
per l’operazione 7.6.4, “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale”, finalizzata a sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli elementi tipici
del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, per la loro fruizione pubblica permanente. Importante il
successo riscontrato, con un totale di 28 domande ricevute, 24 delle quali provenienti dai 56 comuni dell’area
GAL, sintomo di un forte interesse sul tema.
Cinque le domande per ora ammesse al finanziamento, in attesa dell’autorizzazione da parte della Regione
Piemonte alla variazione del piano finanziario, grazie alla quale sarà possibile finanziare altre undici domande
per un importo di 1.086.731,77 euro, a fronte di un importo complessivo richiesto pari a ben 1.580.298,75
euro, importo considerevole se si pensa che corrisponde a più di un terzo del piano finanziario del GAL.
Saranno finanziati tutti i progetti che hanno raggiunto un punteggio pari almeno a 50 punti. Con le risorse
messe a disposizione inizialmente dal bando infatti (408.000 euro), è possibile finanziare solamente i primi
cinque progetti, sulle 27 domande ammesse complessivamente. I contributi sono erogati nell’ambito del Piano
di Sviluppo Locale che il GAL ha presentato in Regione Piemonte, grazie all’utilizzo dei fondi del PSR 2014 –
2020.

“Siamo molto soddisfatti del positivo riscontro in termini di partecipazione ottenuto dal bando sulla misura
7.6.4.”, commenta Patrizia Giachero, Presidente del GAL Escartons e Valli Valdesi, “è sintomo di un forte
attaccamento al territorio e sensibilità verso un patrimonio prezioso e spesso ancora da valorizzare, per
restituirlo ad una sua fruizione pubblica, condivisa e permanente. Siamo fiduciosi, grazie alla richiesta di
variazione in Regione, di poter finanziare 16 domande sulle 27 ammesse. Sono arrivati progetti davvero di
una buona qualità, attenti al recupero storico e architettonico del patrimonio locale.”

Per maggiori informazioni su bandi e progetti: www.evv.it
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