
 

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI OPERANTI NEI COMUNI DI CASTELNUOVO 

DI CEVA, MOMBASIGLIO, MONTEZEMOLO, ROASCIO, ROCCA CIGLIE', SALE SAN 

GIOVANNI, SALICETO, SCAGNELLO, TORRESINA, VIOLA. 

PRIMO VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI 

CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE – 

ANNUALITA’ 2021 

 

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di marzo, la commissione giudicatrice, nominata con Determina 
del responsabile del servizio tecnico dell’Unione Montana Vali Mongia Cevetta Langa Cebana Alta 
Valle Bormida, n. 13 del 17.03.2022, composta da: 

- Presidente: Arch. Nan Alessandro, Responsabile del servizio tecnico; 

- Commissario: Boetti Claudio – comandante dell’ Ufficio di Polizia Locale del Comune di 
Lesegno; 

- Commissario: dott.ssa  Germone Alessandra – Istruttore amministrativo Ufficio Commercio 
e Attività produttive; 

 

alle ore 09:00, si è riunita presso la sede dell’Unione Montana di Ceva via Case rosse 1, per la 
valutazione delle istanze di contributo alle attività economiche nei Comuni delle aree interne a 
seguito dell’avviso pubblico allegato alla delibera G.E. n. 10 del 27/01/2022, ed in particolare per la 
verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale delle istanze mediante la 
verifica della: 

- documentazione amministrativa prodotta da ciascuna attività economica; 

- entità delle spese ammissibili inerenti la ristrutturazione, all’ammodernamento e 
all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e 
commerciali, comprovate dalle allegate fatture quietanzate; 

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2; 
- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata dal titolare 

dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società; 
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di 

ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società; 
- presenza dell’attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni 

fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo 
all’istante. 

 
Dato atto che il contributo concesso ad ogni singola impresa, come previsto nell’avviso pubblico, è  
così determinato:  
a1) Una quota dell’importo complessivo è suddivisa in ragione del numero delle domande 
pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita alle imprese in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso a parziale rimborso delle spese di gestione a condizione che 
l’impresa abbia avuto una diminuzione del fatturato tre il 2021 e il 2020;  
a2) Una quota dell’importo complessivo è  suddivisa in proporzione ai giorni di chiusura dell’attività 
imposti dalle limitazioni prescritte dalla legislazione atta al contenimento dell’epidemia da Covid-
19;  
a3) Una quota dell’importo complessivo è suddivisa in proporzione alle spese relative alla 
ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo 
di attività artigianali e commerciali;  
 



Ai sensi della delibera G.E. n. 10 del 27/01/2022, le percentuali di cui ai punti a1) a2) a3) relative 
all’annualità 2021 rispecchieranno i medesimi criteri già approvati con delibera G.E. n. 29/2021, e 
potranno comunque essere rimodulate in funzione di specifiche richieste formulate dalle  diverse 
Amministrazioni Comunali al fine di garantire il rispetto dei principi di equità, pari opportunità e di 
non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 
2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 
 

Esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalle attività economiche, ritenute regolari e 
presentate entro il termine previsto nel bando, la commissione procede all’esame dell’ammissibilità 
con delle spese inerenti la ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione 
di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, comprovate dalle allegate fatture 
quietanzate; 

Nel merito dei giorni di chiusura dell’attività riconducibili al rispetto della normativa anti Covid 19 
per l’anno 2021, viene richiesto di specificar nel dettaglio quanto dichiarato dalle seguenti ditte: 

Società Cabar di castagneto Vittorio – Saliceto 

Cascina Cerea di jens Fessman – Rocca Cigliè 

Ferrua Luigi – Rocca Cigliè 

Locanda da Michelle – Montezemolo 

La nave nel Bosco – Torresina 

 

LA COMMISSIONE 

Alle ore 12:00 sospende quindi la seduta in attesa di poter valutare le integrazioni prodotte dalle 
ditte sopra indicate. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Alessandro NAN 

 

Il Componente 

Claudio Boetti  

 

Il Componente 
Alessandra Germone 


