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PREMESSA 

 

Area tematica: Turismo sostenibile 

L’intervento concede un sostegno (premio) all’insediamento di nuove 
microimprese (ai sensi della racc. UE 2003/361/CE) non agricole e 
intende stimolare la nascita di nuove imprese nel settore del 
turismo rurale, con l'obiettivo di potenziare i servizi a supporto della 
fruizione del territorio. Gli interventi realizzabili devono essere tesi a 
colmare le carenze rilevate, relativamente all’ambito del turismo rurale 
e outdoor, in modo da valorizzare e mettere in rete le specificità locali 
e qualificare il sistema dell’accoglienza. 
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DOTAZIONE FINANZIARIA E FINALITÀ 

 

Le risorse disponibili ammontano a € 100.000,00 
 

Obiettivo principale dell’operazione è il contrasto al declino socio-
economico delle aree del GAL Borba, attraverso la creazione di attività 
non-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, 
generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione 
nelle filiere/reti e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti 
dell’economia rurale, quali l’agroalimentare, il turismo eno-gastronomico 
ed escursionistico, l’artigianato, i servizi a essi connessi. 
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BENEFICIARI 

 persone fisiche che avviano una nuova attività imprenditoriale con sede 
operativa in area GAL Borba;  
 

 microimprese non agricole di recente costituzione (data di iscrizione al 
Registro Imprese della Camera di Commercio antecedente alla presentazione 
della domanda al massimo di 180 giorni). Il beneficiario dovrà avere età 
compresa tra i 18 anni e i 61 anni non compiuti al momento di trasmissione 
della domanda. 

  
Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che 
non rientra nell’allegato I del TFUE (es: ristorazione, enoteche, panetterie, 
laboratori pasta fresca, pasticcerie, ecc.) 
  
Non sono finanziabili nuove aziende agricole e/o agrituristiche 
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CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ 

Per poter beneficiare del premio bisogna avere realizzato un 
Business Plan validato dal servizio regionale MIP  
(www.mettersinproprio.it) e un Piano Aziendale sul modello 
dell’Allegato 1. 

 
La validazione del Business Plan da parte del MIP rappresenta il 
requisito indispensabile per la presentazione della domanda di 
contributo. 

http://www.mettersinproprio.it/
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BENEFICIARI: PERCORSO MIP PER ASPIRANTI 
IMPRENDITORI “PERSONE FISICHE”  

 

Le persone fisiche che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale/di lavoro autonomo 
dovranno seguire il percorso (a titolo gratuito) Mettersi In Proprio (MIP), fruibile sul portale 
WEB www.mettersinproprio.it  - Area Territoriale Alessandria/Asti 

 
Beneficiari “persone fisiche”: 

 disoccupati, inattivi, occupati di età compresa tra i 18 e i 61 anni, 

   non essere titolari o soci di imprese svolte in forma professionale operanti nello stesso 
settore di attività in cui si intende creare una nuova impresa; l’aspirante imprenditore può 
essere socio in una società che gestisce un’attività con codice ATECO diverso rispetto 
all’iniziativa imprenditoriale che si vuole aprire dopo il percorso; 

   non essere legale rappresentante di una associazione che opera nello stesso settore di 
attività per cui si intraprende il percorso MIP; 

   risiedere e/o avere domicilio nella Regione Piemonte: la futura attività dovrà inoltre avere 
sede legale ed operativa in area GAL. 

 

http://www.mettersinproprio.it/
http://www.mettersinproprio.it/
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BENEFICIARI: PERCORSO MIP PER ASPIRANTI 
IMPRENDITORI “PERSONE FISICHE” 

Percorso Mettersi In Proprio (MIP) per gli aspiranti imprenditori: 
 

a) Informare il GAL che segnalerà gli aspiranti imprenditori ai funzionari regionali 
del territorio. 

b) La Regione Piemonte, tramite il percorso di accompagnamento, supporterà il 
neo imprenditore nella redazione del Business Plan (BP), obbligatoria per la 
partecipazione al bando, secondo il fac-simile predisposto. 

c) La Regione Piemonte valuterà, attraverso il Comitato Tecnico regionale, i BP. 
A seguito di valutazione positiva il BP potrà essere validato. La validazione del 
BP è necessaria per la partecipazione al Bando. 

d) Dopo la validazione potrà essere costituito il nuovo soggetto economico.  
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BENEFICIARI: PERCORSO SOGGETTI ATTUATORI 

A questo percorso (oneroso) accedono microimprese neo-
costituite (da max 180 giorni) che non abbiano seguito o concluso 
positivamente il percorso di assistenza ex ante del Percorso MIP. 

 
Per microimpresa si intende un'azienda con un numero di 
dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un 
bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro. 
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BENEFICIARI: PERCORSO SOGGETTI ATTUATORI 

Percorso soggetti attuatori per le microimprese già costituite: 
 

a) Informare il GAL; 

b) Redigere il proprio BP esclusivamente con il supporto (a titolo 
oneroso) di uno dei soggetti attuatori appartenenti all’“elenco regionale 
dei soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo” autorizzati; 

c) Il Comitato Tecnico regionale valuterà il BP. A seguito di valutazione 
positiva il BP potrà essere validato. La validazione del BP è 
necessaria per la partecipazione al Bando.  
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

ACQUI TERME (secondo le limitazioni dettagliate nel bando), ALICE BEL COLLE, 
BELFORTE MONFERRATO, BISTAGNO, BOSIO, BUBBIO, CARPENETO, CARTOSIO, 
CASALEGGIO BOIRO, CASSINASCO, CASSINE, CASSINELLE, CASTEL BOGLIONE, 
CASTEL ROCCHERO, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CAVATORE, 
CESSOLE, CREMOLINO, DENICE, GROGNARDO, LERMA, LOAZZOLO, MALVICINO, 
MELAZZO, MERANA, MOLARE, MOMBALDONE, MONASTERO BORMIDA, 
MONTABONE, MONTALDEO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, MORNESE, 
MORSASCO, OLMO GENTILE, ORSARA BORMIDA, OVADA (secondo le limitazioni 
dettagliate nel bando), PARETO, PONTI, PONZONE, PRASCO, RICALDONE, RIVALTA 
BORMIDA, ROCCA GRIMALDA, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEA, SAN 
GIORGIO SCARAMPI, SEROLE, SESSAME, SILVANO D'ORBA, SPIGNO 
MONFERRATO, STREVI, TAGLIOLO MONFERRATO, TERZO, TRISOBBIO, VESIME, 

VISONE 
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INTERVENTI AMMESSI 

L'operazione concede un premio forfettario a nuovi imprenditori 
che avviano un'impresa il cui obiettivo rientri nelle tipologie 
indicate.  
 
Sono altresì ammissibili tutte le tipologie di esercizio destinate 
alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande 
previste dal Regolamento regionale 3 marzo 2008, n. 2/R. 
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INTERVENTI AMMESSI (TIPOLOGIE) 

 Accoglienza, in particolare mediante la creazione di nuovi servizi di supporto alla 
fruizione dei sentieri e delle piste cicloturistiche, quali: posti tappa, attività di 
noleggio-ricovero-assistenza delle biciclette;organizzazione di servizi di trasporto 
locale per visitatori e/o bagagli (servizi di trasporto a basso impatto ambientale – 
bici o auto elettriche) principalmente per la  fruizione degli itinerari realizzati con 
l’Op 7.5.1., 7.5.2 e/o con altri itinerari della rete escursionistica di interesse 
presenti sul territorio del Gal Borba; servizi ludico-sportivi e culturali per il tempo 
libero; percorsi wellness per il benessere 
 
Potenziamento dei posti letto potenziamento dei posti letto mediante la 
creazione di nuove strutture (piccola ricettività in linea con le caratteristiche del 
turismo rurale e outdoor, in aree con comprovata carenza, funzionali alla fruizione 
degli itinerari, ad esclusione dei Bed and Breakfast se non costituiti in forma di 
impresa ed iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
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INTERVENTI AMMESSI 

Informazione e accompagnamento: allestimento di nuovi punti di informazione e 
di accoglienza; nuovi servizi di accompagnamento per il turista; attività di 
costruzione/commercializzazione di pacchetti turistici; attività di informazione e 
promozione in ambito informatico (creazione di software, sistemi per la guida ai 
turisti sia tramite web che tramite app installabili su device mobili ecc.); 
 

Attività di commercializzazione ristorazione, botteghe e negozi, laboratori 
artigianali che abbiano una specifica connessione con la valorizzazione del 
patrimonio agroalimentare e artigianale del territorio del Gal Borba; 
 
Attività artigianali finalizzate alla produzione di oggetti dell’artigianato tradizionale 
da proporre al turista (oggettistica, souvenir, ecc.), ad esclusione di attività relative 
all'edilizia. 
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INAMMISSIBILITA’ 

• domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori 

o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione dell’impresa 
richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del 
codice Ateco 2007, fatta eccezione per il codice Ateco 96 attività residuale; 
 
• domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data 
di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli 
e sorelle dell’imprenditore, dei soci e/o degli amministratori; 
 

• domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione 
della domanda, facenti capo all’imprenditore, ai soci e/o agli amministratori; 
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INAMMISSIBILITA’ 
•domande di imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad imprese 
facenti capo al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta entro il secondo grado, ai loro fratelli 
e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori fornitori o clienti; 
 
• domande di imprese che operano con contratti di affitto d’azienda o di ramo d’azienda la 
cui durata è inferiore ai 4 anni dalla data di costituzione dell’impresa; 
 
• domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente. 
 
Si precisa che tali condizioni di inammissibilità si applicano a tutti i soggetti facenti parte 
dell'impresa che ha presentato la domanda. L'insussistenza delle stesse sarà verificata, ove 
pertinente, nei tre anni successivi dalla data di erogazione del saldo del premio, pena la 
revoca del medesimo. 
  
Inoltre non è ammessa la presentazione di domande da imprese agricole, comprese quelle 
finalizzate alla creazione di attività agrituristiche o di piccola ospitalità contadina così come 
definite dalla L. n. 96 del 20/02/2006 e dalla Legge Regionale n. 2 del 23/02/2015. 
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TIPOLOGIA E INTENSITÀ DI AIUTO 

Il premio erogato in conto capitale sarà di € 15.000,00 per 
impresa avviata, con la maggiorazione di € 10.000,00 per la 
localizzazione di nuove imprese in Comuni classificati D e C2. 
 
La tipologia di intervento eroga un aiuto forfettario per cui non è 
direttamente collegabile a operazioni o investimenti sostenuti dalla 
nuova impresa. 
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EROGAZIONE PREMIO 

Il premio di insediamento dovrà necessariamente essere erogato 
in due rate: 
 

 rata iniziale, che può essere richiesta sotto forma di acconto (pari 
a un massimo del 40% dell’importo totale); 

 rata finale, pari alla percentuale restante, previa verifica della 
corretta realizzazione di tutti gli interventi minimi riportati nel Piano 
Aziendale e l'avvenuto avvio dell'attività di impresa. 
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DURATA DEL PROGETTO 

Il premio è subordinato alla presentazione e alla corretta 
realizzazione degli Interventi minimi contenuti nel Piano 
Aziendale, la cui attuazione deve iniziare al massimo entro 6 mesi 
e concludersi entro un arco di 18 mesi dalla data della lettera di 
concessione del premio. 
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PIANO AZIENDALE (ALLEGATO 1) 
 

 
 
Il Piano Aziendale, redatto sul modello (Allegato 1 – Piano Aziendale) del presente bando e ai sensi dell’art. 5 par. 1 b) del Reg UE 
807/2014, deve prevedere interventi minimi per almeno Euro 5.000,00 e contenere i seguenti elementi: 
  
Descrizione della situazione di partenza e tappe essenziali, compresi eventuali corsi di formazione e passate esperienze nell'ambito 
dell’attività che si intende avviare. 
 
Descrizione degli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova impresa e relativo cronoprogramma. 
 
Organizzazione dell’impresa (localizzazione, forma giuridica, regime fiscale) e descrizione dei prodotti e servizi offerti. 
Indicazione dei permessi necessari per attivare la nuova impresa. 
 
Eventuale assunzione di personale (con indicazione delle ULA) e/o l’assunzione di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, 
definiti ai sensi dell'art. 2 n. 3) e 4) del Reg. UE 651/2014 della Commissione, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 
novembre 1991 n. 381. 
 
Interventi minimi per l'avvio dell'attività: il beneficiario dovrà indicare, tra gli investimenti individuati nel Business Plan 
validato dal MIP, quelli ritenuti fondamentali per la nuova impresa nella fase di avvio. Per le imprese già costituite, il costo 
per la realizzazione del Business Plan da parte degli sportelli per la creazione d’impresa della Regione Piemonte e/o 
dell'Area Territoriale di Alessandria/Asti potrà essere indicato tra gli investimenti previsti. 
 
Previsione dei finanziamenti: il beneficiario dovrà specificare, tra le fonti di finanziamento individuate nel Business Plan validato dal 
MIP (capitale sociale, debiti da finanziamenti e/o contributi), quelle che andranno effettivamente a coprire i costi per gli Interventi 
minimi indicati nel Piano Aziendale. 
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PIANO AZIENDALE (ALLEGATO 1) 

 
 

Previsione del fatturato: previsione del fatturato annuo realizzabile a seguito dell’effettuazione degli Interventi minimi indicati nel Piano 
Aziendale e dell’avvio dell’attività. A tal fine il beneficiario dovrà indicare quali servizi/prodotti verranno effettivamente erogati, con quale 
frequenza, a quale prezzo e quale sarà il fatturato annuo stimato e la relativa incidenza sul fatturato totale dell'attività una volta terminati tutti 
gli interventi presenti nel Business Plan. 
 
Fatturato di pareggio (BEP) previsto a 36 mesi dall’avvio dell’attività sulla base dei servizi/prodotti effettivamente erogati. 
 
Descrizione degli eventuali interventi previsti per il miglioramento della performance ambientale quali, ad esempio: strutture compatibili con 
l'ambiente o energeticamente più performanti, adozione di interventi per il risparmio energetico, possesso dei requisiti per l'ottenimento della 
certificazione ambientale. 
 
Servizi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà. 
 
Descrizione della ricaduta nella filiera turistica delle attività previste dal piano aziendale e indicarne la percentuale in termini di investimenti 
e/o previsione dei ricavi (es. % ricavi dalla vendita di prodotti a turisti, acquisto spazi per fiere, acquisto servizi su internet, ecc.). 
 
Descrizione della coerenza con la strategia del PSL del GAL.  
 
Illustrazione dell’eventuale/i connessione/i con la pianificazione Op. 7.5.1./ 7.5.2.  e/o  con altri itinerari turistici presenti in area GAL Borba 
(censiti da Regione Piemonte, Alexala,  ecc.), Buffer zone Unesco. 
 
Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell'attribuzione dei punteggi. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Accesso ai servizi Sistema Piemonte possibile solo con le credenziali SPID, CIE o TS-
CNS/Certificato Digitale 
 
Iscrizione all’ANAGRAFE AGRICOLA E COSTITUZIONE DI UN FASCICOLO AZIENDALE 
 
Le domande di sostegno devono essere predisposte e inviate esclusivamente attraverso il servizio 
“PSR 2014-2020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”, e 
devono contenere la seguente documentazione (accertarsi che il fascicolo aziendale sia aggiornato 
alla data del 31/12/2020): 
 

 Business Plan validato dal MIP, 

 Piano Aziendale che preveda interventi minimi per almeno € 5.000,00 

 Eventuale documentazione comprovante il possesso di titoli di studio/attestati specifici aggiuntivi rispetto 

ai requisiti minimi previsti e che i beneficiari sono in condizione di disoccupazione 

 Eventuale documentazione fotografica qualora ritenuta utile 

 Carta d’Identità in corso di validità 
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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di sostegno devono essere 
presentate entro il 30 Giugno 2022, ore 12.00 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 
Caratteristiche del beneficiario e localizzazione (sezione A): 25 
punti max 
 
Qualità del progetto (sezione B): 75 punti max 
 
Punteggio minimo per ammissibilità: 30 su 100. In caso di parità di 
punteggio sarà data priorità alle domande che avranno ottenuto il 
punteggio più elevato con riferimento alla sezione B "Qualità del 
progetto". In caso di ulteriore parità, vale l’ordine di presentazione.  
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SINTESI PRINCIPALI SCADENZE 

 Entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del premio: 
attuazione degli interventi minimi contenuti nel Piano aziendale e verifica 
con iscrizione al Registro delle Imprese (solo per nuove imprese); 

 Entro 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del premio: 
presentazione della richiesta di pagamento dell’acconto; 

 Entro 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione del premio: 
realizzazione di tutti gli interventi minimi contenuti nel Piano aziendale e 
presentazione della richiesta di saldo del premio; 
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 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del premio: periodo nel 
quale è necessario proseguire l’attività prevista dal piano aziendale. 
Conseguente restituzione dell’intero premio e degli interessi nel 
frattempo maturati in caso di controllo con esito negativo. 

 Una proroga per la conclusione degli interventi minimi e per 
presentazione della relativa domanda di saldo fino a un massimo di 3 
mesi 

SINTESI PRINCIPALI SCADENZE 
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INFORMAZIONI 

Informazioni presso la sede del  
GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007)  

info@galborba.it - www.galborba.it 
www.facebook.com/GALBorbaPSR1420 

 

Grazie dell'attenzione 
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