
COMUNICATO STAMPA 
 

Incontri con il territorio su contributi pubblici a  fondo perduto 

del G.A.L. Mongioie 2014 – 2020  
 

Nell’imminenza della chiusura del programma europeo Leader 2007/2013, il G.A.L. Mongioie 

organizza una serie di cinque incontri rivolti a pubblici amministratori dei Comuni, agli operatori 

economici ed alle imprese, nelle date e nelle località sotto indicate: 

 

incontri riservati ai pubblici amministratori dei C omuni del G.A.L. Mongioie: 
 

Sindaci area Val Tanaro 

il giorno mercoledì 12 novembre 2014 alle ore 20.30 

presso la Sala consiliare del Comune di Garessio in Piazza Carrara n. 131 

 

Sindaci area Monregalese 

il giorno giovedì 13 novembre 2014 alle ore 20.30 

presso la Confraternita del Comune di Torre Mondovì in Via Castello n. 8 

 

Sindaci area Cebana 

il giorno venerdì 14 novembre 2014 alle ore 20.30 

presso il G.A.L. Mongioie in Piazza Vittorio Veneto n. 1 a Mombasiglio 

 

incontri per gli operatori economici aperti al pubblico: 
 

operatori dell’area Cebana e Val Tanaro 

il giorno mercoledì 19 novembre 2014 alle ore 20.30 

presso la Sala del Consiglio della Comunità Montana a Ceva 

 

operatori dell’area Monregalese 

il giorno giovedì 20 novembre 2014 alle ore 20.30 

presso il Palasagra del Comune di Frabosa Sottana 



Questi incontri offriranno la possibilità di presentare i risultati conseguiti dal G.A.L. Mongioie, le opere 

portate a termine, i tanti contributi a fondo perduto distribuiti, le attività realizzate da questo G.A.L. 

negli ultimi 5 anni in cui operatori economici e Comuni del nostro territorio hanno beneficiato di oltre  

5,5 milioni di euro di contributo a fondo perduto attivando investimenti per oltre 9,5 milioni di euro. 

 

Gli incontri saranno anche occasione di conoscere le dieci 10 rimodulazioni al piano finanziario iniziale 

del G.A.L. effettuate grazie ad un’attenta programmazione basata sul principio dell’efficacia e 

dell’efficienza che ha consentito al  G.A.L. Mongioie di riuscire a portare sul nostro territorio, oltre ai 

3,7 milioni di euro iniziali assegnati, la cifra significativa ed importante di 1,8 milioni di euro di risorse 

aggiuntive. 

 

Una seconda parte dell’incontro sarà riservata alla presentazione delle opportunità di finanziamento 

offerte dalla Comunità Europea con il nuovo programma Leader 2014 - 2020 attraverso il quale il 

G.A.L. Mongioie stima di portare e poter rendere disponibili al territorio fino a circa 6 milioni di euro 

di contributi in grado di attivare fino a circa 11 milioni di euro di investimenti, con indubbi riflessi 

positivi, quanto mai importanti come oggi, per tutto il nostro territorio. 

 

Il G.A.L. Mongioie continuerà ad accompagnare Comuni ed operatori economici in questo futuro 

percorso di contributi europei a fondo perduto, a cominciare, insieme ai responsabili delle diverse 

categorie economiche, da un programma di capillare informazione.  

 

Il G.A.L. Mongioie nella presente programmazione Leader 2007 – 2013, ha ottenuto un risultato 

certamente positivo anche per la qualità e l’originalità degli interventi che hanno premiato sia  la parte 

pubblica che quella privata, quest’ultima assistita nella maggior parte dei casi dalle proprie associazioni 

di categoria che, laddove, hanno dimostrato interesse per la programmazione, si sono rivelate veri e 

propri volani che hanno svolto un’azione efficace di informazione e di aiuto nel cammino non sempre 

facile di attuazione del programma. 

 

Proprio con questi presupposti e con queste prospettive, il G.A.L. Mongioie incontra il territorio ed i 

suoi rappresentanti per parlare di quello che abbiamo fatto e di quello che intendiamo fare presentando 

le linee guida della nuova programmazione Leader 2014 - 2020, per attuare la filosofia del nostro 

G.A.L. che vuole individuare linee di sviluppo del territorio con i suoi rappresentanti pubblici e con i 

suoi attori economici. 



 

Gli incontri con gli operatori economici sono previsti in numero di due ed in località diverse per 

agevolare la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati. 

 

Ci auguriamo una numerosa partecipazione di tutti gli attori che si sentono responsabili di contribuire 

allo sviluppo socio economico delle nostre eccellenti terre. 

 

Mombasiglio, 3 novembre 2014 

 

 

Beppe Ballauri     Giampietro Rubino 
presidente G.A.L. Mongioie    direttore G.A.L. Mongioie 


