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MESE

ottobre I

Attività.
Il 2 di ottobre viene approvata dal CdA la graduatoria per Op 6.2.1. Aiuti all’avviamento di
attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali

Come abbiamo detto nella precedente news, viene attivata anche la procedura per la
riprogrammazione: infatti quella che viene chiamata “comunicazione di ammissione
a finanziamento”, fase che conclude l’intero iter procedurale, chiude anche le possibilità di
operare sul sistema.
Occorreva pertanto mettere il GAL in condizione di finanziare tutte le domande pervenute, nella
direzione in cui si era espresso il CdA.
L’approvazione della graduatoria e la comunicazione di ammissione vengono sospese in
attesa dell’esito dell’istruttoria regionale della proposta di riprogrammazione.
Si chiude anche l’istruttoria per l’ammissibilità delle domande pervenute su Op 6.4.2. .
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (Piccole e microimprese non
agricole) Ambito Tematico: Turismo Sostenibile

Il 16 ottobre vengono inviate le comunicazioni ufficiali con le possibilità di controdeduzioni agli
esiti parzialmente positivi e negativi, a norma dell’art. 10 della L. 241/1990 e dell’art 17 della
L.R. 14/2014. Scaduti i termini per le controdeduzioni, e istruite le stesse da parte della
Commissione, vengono verificate le valutazioni di merito, i relativi punteggi, e la conseguente
graduatoria che il CdA approva il 30 ottobre.
Il 31 ottobre vengono inviate a sistema le comunicazioni con gli esiti di ammissione a
finanziamento che chiudono l’iter procedurale.
Per quanto riguarda la comunicazione da parte dei Beneficiari di accettazione del contributo, il
GAL ha optato per una gestione tramite semplice PEC, in qualche modo esterna alle fasi
procedurali previste dal sistema: viene inviato un modello che il Beneficiario è tenuto a
compilare, a sottoscrivere, a scannerizzare e restituire in formato pdf al GAL.
Come si vede dalla carta schematica le neo imprese son distribuite in modo abbastanza
omogeneo sul territorio del GAL, contribuendo a potenziare la rete territoriale (la partecipazione
al bando prevedeva l’adesione ai Piani Organici di Microarea e alla carta dell’ospitalità
monferrina) e di conseguenza l’informazione diffusa sul territorio. Tra gli impegni per i
beneficiari c’è infatti quello di dotarsi di apposito pannello informativo sulla strutture ricettive,
sulle infrastrutture disponibili, sui servizi al turista presenti in area GAL, con una cartografia
chiara e leggibile, che copra una subarea di almeno 40 Km di diametro intorno alla struttura
finanziata.
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GRADUATORIA
POSIZI MICRO
ONE AREA

DENOMINAZIONE

1
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VISCA SILVIA

2

16

CARDELLINO LAURA
EMANUELA

3

12

PAGETTI MATTEO

4

25

GIULINI ANNA

5

20

LA BOTTEGHINA DI
ALEXA DE MARCO

6

20

CAVALLERO SIMONA

7

18

CECCARELLI FILIPPO

8

9

LOVERA DANILO

9

20

PAVESE MARIA GIULIA

10

9

CORCIONE FRANCESCA
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18

MATTREL MONICA
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GALLO SARA

ATTIVITA PROPOSTA
SINTESI
Ricettività+servizi vari
(noleggio e-bike,
piscina,ecc.)
Affittacamere+panificazion
e per laboratori e corsi
panificazione
Eventi e corsi in cantina
B&B
professionale+noleggio/ma
nutenzione bici
Negozio prodotti tipici nel
borgo medioevale
Appartamento+servizio
convegni e eventi

SEDE
FRAZIONE LAVEZZOLE 6 - 14015 - SAN
DAMIANO D'ASTI (AT)

56

VIA TURCA 26 FRAZ TRITTANGO - 15020 VILLADEATI (AL)

51

LOC VALLERA SUL BRICCO N 2 - 14026 CUNICO (AT)

50

VIA VAL DELLA TORRE 45/8 - 10149 TORINO (TO)

49

PIAZZA SAN GIOVANNI 1 - 15039 OZZANO MONFERRATO (AL)
PIAZZA VITTORIO VENETO, 1 - 15020 PONZANO MONFERRATO (AL)
VIA SAN PIETRO 65 - 15020 - GABIANO
Affittacamere+servizio bici
(AL)
Trasporto turisti tramite
VIA CONTE GIOPPI N 10 - 10020 accordi con strutture
CASALBORGONE (TO)
Rimessaggio camper+area
VIA FULVIO MAZZUCCO 15A - 15030 attrezzata+officina bici
TREVILLE (AL)
+salone+appartamento
Affittacamere+noleggio ebike
Affittacamere+cibo/bevan
de+noleggio e-bike
(collaborazioni varie con
altre strutture)
Appartamenti+noleggio ebike

PUNTI

47
45
45
43

43

STRADA MONGALLO 2 - 10020 CASALBORGONE (TO)

37

VIA ROMA 8 - 15020 - ODALENGO
GRANDE (AL)

37

STR PRATOMORONE 23 2 - 14016 TIGLIOLE (AT)

32

IL PREMIO AMMONTA AD € 15.000. RISORSE NECESSARIE € 180.000
TUTTE LE ISTANZE SONO FINANZIABILI CON RIPROGRAMMAZIONE PSL
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