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N. DOMANDA: 20201091988

Oggetto: 2017 - PSR 2014-2020 Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" PSL 2014-2020 - Bando 
multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF) - Ambito tematico n.3 "Sviluppo e 
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" Op. 6.4.2. "Sostegno agli investimenti per la creazione e 
lo sviluppo di attività non agricole da parte di piccole e micro imprese"

VERBALE DI ISTRUTTORIA

Il sottoscritto PIERFEDERICI SARA funzionario incaricato di effettuare l'istruttoria della domanda di sostegno intesa ad ottenere le 
provvidenze previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato 
regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 
sia attuato attraverso appositi  Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 
della Commissione europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396;

visto il PSL del Gal Borba scarl "Scenari rurali e paesaggio vivente. Un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di 
qualità" approvato dalla Regione Piemonte con determina n. 2987 del 27/10/2016;

visto il bando "2017 - PSR 2014-2020 Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" PSL 2014-2020 - Bando 
multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF) - Ambito tematico n.3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali" Op. 6.4.2. "Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole da parte di 
piccole e micro imprese"" (data apertura: 15/05/2017, data chiusura: 07/09/2017)

Vista la domanda di sostegno n. 20201091988, presentata da: 
- Richiedente: RAMI ENSUIDA 
- CUAA: 02385450065 
- Denominazione: LA MICA D'PAN D'NA VOTA SAS DI RAMI ENSUIDA &C. 
- Sede legale: VIA VALLE BORMIDA - 15018 - SPIGNO MONFERRATO (AL) 
- PEC: LAMICASAS@LEGALMAIL.IT

codice COR 154923 
VERCOR: 363451 
Il Progetto Integrato della Filiera strada delle robiole alta langa astigiana e alto monferrato acquese e gli interventi rispondono agli 
obiettivi del bando e del PSL del  Gal Borba. 
Le modalità di trasmissione della domanda di sostegno sono state rispettate così come la relativa completezza di compilazione, 
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contenuti ed allegati.  
La verifica delle condizioni di ammissione, degli impegni e degli altri obblighi si è conclusa con esito positivo.  
L'intervento proposto è congruo e sostenibile economicamente ed i contenuti della documentazione allegata sono coerenti con le 
finalità, le condizioni e i limiti definiti dal bando.  
In assenza di controdeduzioni al preavviso di ammissibilità parziale a finanziamento trasmesso ai sensi dell'art. 10bis della legge  
7/08/1990 n.241 e s.m.i e dell'art. 17 legge regionale 14/10/2014 n. 14, le spese proposte sono ammesse a contributo e riferibili a 
quanto previsto nel paragrafo "spese ammissibili" del bando.  
 
La trasmissione dell'accettazione contributo è avvenuta nei tempi e nei modi indicati dal Gal Borba scarl.

Per le motivazioni sopra illustrate

PROPONE
Al responsabile del procedimento l' ammissione della domanda di  sostegno a favore del richiedente, per la realizzazione degli 
interventi di seguito indicati e per gli importi e le percentuali ivi precisate:

Elenco interventi

N. Intervento Spesa 
preventivata

Spesa 
ammessa % Importo Contributo

1

Miglioramento ampliamento o 
ristrutturazione fabbricati per la vendita 
diretta dei prodotti (negozio, spazio vendita al 
dettaglio) - Miglioramento ampliamento o 
ristrutturazione fabbricati: lavori di 
ampliamento punto vendita per realizzazione 
spazi di somministrazione e adeguamento 
servizi igenici

7.896,26 935,33 50,00 467,67

2 Acquisto arredi  - Acquisto arredi: arredi per 
sala somministrazione e degustazione 12.000,00 12.000,00 50,00 6.000,00

3
Spese Tecniche nella % fissata da bando  - 
Spese Tecniche nella % fissata da bando: 
spesa tecnica 12% 

2.387,55 1.552,23 50,00 776,12

Totale 22.283,81 14.487,56 7.243,79

Particelle interessate dagli interventi

N. Intervento Comune Sez. Fg. Part. Sub.
Sup. 
cat. 
(ha) 

Occupazione del suolo
Sup. 
util. 
(ha)

1

Miglioramento ampliamento 
o ristrutturazione fabbricati 
per la vendita diretta dei 
prodotti (negozio, spazio 
vendita al dettaglio)

SPIGNO 
MONFERRATO (AL)  - 17 175 0,0720

In fase di inoltro della domanda di pagamento si richiede: 
presentazione della documentazione comprovante la regolare procedura autorizzativa, allo svolgimento dell'attività di 
somministrazione e ristoro di prodotti alimentari (con licenza che contempli un numero di posti corrispondente all'intervento 
ammesso a  contributo) e mantenimento per una durata che rispetti i tempi inseriti  nell'Accordo di Filiera  e, comunque,  sino al 
termine del vincolo di destinazione d'uso ( 5 anni successivi al saldo). 
presentazione in fase di domanda di pagamento  della documentazione dimostrativa del titolo di possesso dei  beni  oggetto di 
intervento per una durata che rispetti i tempi inseriti nell'Accordo di Filiera  e, comunque,  sino al termine del vincolo di destinazione 
d'uso ( 5 anni successivi al saldo). 
presentazione documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asservata  (Cila), il 
permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire ed in genere la regolarità amministrativa e urbanistica 
dell'intervento edile e  dichiarazione di conformità degli impianti. 
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Gli interventi edili previsti dal bando, ed ammissibili a finanziamento, devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul 
recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla Mis. 7.6.3 o su misure omologhe in precedenti periodi di 
programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi. 

Data 19/12/2017 IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

PIERFEDERICI SARA

Visto: FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE/DIRIGENTE

VOGLINO FABRIZIO


