
Lo scorso 21 aprile 2016 il Gal Laghi 
e Monti del VCO ha presentato, con 
gli altri tredici Gal piemontesi, la pro-
pria candidatura della prima fase al 
bando regionale per la selezione dei 
PSL a valere sulla misura 19 del PSR 
2014-2020. A conclusione dell’iter 
istruttorio, con Det. Dirigenziale n. 
1912 del 26 Luglio 2016 la Regione 
Piemonte ha redatto la graduatoria, 

assegnando alla proposta di PSL predisposta dal GAL LAGHI 
e MONTI del VCO 79,25 punti su 100 (terza posizione nella 
graduatoria generale, preceduto solo dal Gal del Canavese e da 

quello delle Valli di 
Lanzo, Ceronda e Ca-
sternone).  La dotazio-
ne finanziaria massima 
concedibile, pari a 
5.900.000 €, risulta la 
più alta fra tutti i GAL 
piemontesi. Inizia, 
dunque, da subito la 
presentazione delle 
risposte alle osserva-
zioni fatte dagli uffici 
regionali e la prepara-
zione della seconda 
fase, consistente nella 
definizione puntuale 
dei bandi; tale fase 

dovrà essere conclusa dai Gal entro la metà di Settembre per 
l’approvazione definitiva da parte della Regione Piemonte che 
avverrà, presumibilmente, entro il mese di Ottobre 2016; in 
seguito, il Gal potrà attivare tutte le procedure per emanare i 
primi bandi che verranno aperti in varie uscite, durante tutta la 
programmazione, che si concluderà nel 2022. 
Dalle attività di animazione che hanno coinvolto tutto il nuovo 
territorio del Gal (coincidente con tutti i comuni della Provin-
cia del VCO ad esclusione del comune di Verbania), è emersa 
in fase di candidatura la volontà di puntare sui seguenti tre 
ambiti tematici:  

 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi       
produttivi locali 

 Turismo sostenibile 
 Accesso ai servizi pubblici essenziali 

Per il dettaglio delle misure e delle operazioni a bando, si ri-
manda al documento del PSL che verrà pubblicato non appena 
approvato definitivamente in seconda fase dalla Regione Pie-
monte. Inoltre, seguiranno una serie di attività di animazione 
per far conoscere al meglio le opportunità che il Gal potrà offri-
re con l’emanazione di bandi per il finanziamento dei benefi-
ciari rientranti nei tre ambiti tematici attivati. 
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GRADUATORIA DEI GAL AMMESSI A FINANZIAMENTO  

 GAL PUNTEGGIO TOTALE 
DEL PSL (minimo 60) 

CONTRIBUTO 
MASSIMO CONCEDI-
BILE AL PSL 

1 VALLI DEL CANVESE 87,74  €     4.532.480,00  

2 VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE 80,25  €     3.465.300,00  

3 LAGHI E MONTI 79,25  €     5.900.000,00  

4 COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E 
MONFERRATO 

76,95  €     3.887.950,00  

5 MONTAGNE BIELLESI 76,10  €     4.555.160,00  

6 TRADIZIONI DELLE TERRE OCCITANE 74,75  €     5.796.360,00  

7 TERRE DEL SESIA 74,20  €     4.165.520,00  

8 LANGHE E ROERO 74,00  €     5.846.280,00  

9 BORBA 67,93  €     3.773.400,00  

10 MONGIOIE 65,53  €     3.758.000,00  

11 GIAROLO 65,31  €     4.002.900,00  

12 ESCARTONS E VALLI VALDESI 65,28  €     5.606.360,00  

13 VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 64,35  €     3.000.000,00  

14 BASSO MONFERRATO ASTIGIANO 62,77  €     5.791.000,00  

 €   64.080.710,00  TOTALE 


