FEASR Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali

COMUNICATO STAMPA
Incontri di presentazione dello

SPORTELLO PER LO SVILUPPO
E LA CREAZIONE DI IMPRESA
Gruppo d’azione locale GAL BORBA S.c.a.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Borba – Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato, nell’ambito delle
iniziative previste dal proprio Piano di Sviluppo Locale e grazie al contributo erogato dal PSR 2007/2013
della Regione Piemonte – Asse IV Leader, ha attivato uno Sportello per lo sviluppo e la creazione d’impresa,
con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali che rafforzino il tessuto
produttivo locale, favorendo la crescita competitiva delle imprese esistenti e la creazione di nuove imprese.
Lo Sportello è organizzato su due sedi operative, rispettivamente a Ponzone e a Bosio, e grazie alla
presenza di operatori qualificati, offre alle aziende servizi di consulenza e di assistenza ed accompagna lo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Possono richiedere i suoi servizi, tutti erogati in forma gratuita:
- le imprese con sede operativa o con almeno un’unità locale situata nell’area di competenza del GAL;
- tutti coloro che, nella stessa area, desiderano dare vita ad un’attività autonoma.
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Non è inserito l’intero territorio comunale ma solo le aree marginali, come riportato
nell’allegato Definizione Ambito Territorio.
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quindi, un mero trasferimento di informazioni alle imprese, ma garantisce un servizio di orientamento, di
assistenza e di affiancamento che segue tutte le fasi più delicate e sensibili del loro percorso progettuale.
Con un approccio di tipo trasversale rispetto ai servizi che è in grado di erogare, lo Sportello agisce in modo
che le differenti prestazioni, pur nell’ambito di procedure precisamente definite, si connettano e si
completino a vicenda, a formare una sequenza operativa modulare, attivata ad hoc per rispondere alle
sollecitazioni, di volta in volta, ricevute. Verificato il tipo di supporto necessario, lo Sportello indirizza i suoi
utenti al percorso di assistenza costruito in risposta alle loro necessità, senza che questi siano
obbligatoriamente costretti a seguire percorsi di affiancamento rigidi e predefiniti.
I servizi gratuiti di orientamento, consulenza ed assistenza dello Sportello assicurano un supporto operativo
per sviluppare iniziative di crescita aziendale, ispirate alla valorizzazione delle tradizioni produttive locali e
alla costruzione di rapporti di collaborazione tra le imprese del territorio. Proprio la costruzione di occasioni
di collaborazione intrasettoriale e intersettoriale rappresenta uno dei primi obiettivi dello Sportello, che è
sorto ed organizza la propria attività con la specifica finalità di accompagnare le produzioni locali verso
mercati a più elevato valore aggiunto.
Presso le sedi dello Sportello è possibile ricevere informazioni sulle tematiche di interesse del mondo
imprenditoriale, confrontarsi con personale qualificato per risolvere problemi pratici connessi all’attività
produttiva, conoscere gli strumenti di finanziamento pubblici disponibili, valutare le opportunità del
mercato locale, ricevere indicazioni sugli adempimenti e sulle procedure da seguire per realizzare il proprio
progetto.
Per adempiere alla sua missione, lo Sportello Borba lavora in sinergia con tutti gli attori economici (enti,
istituzioni, associazioni) che operano sul territorio e con le strutture che si occupano di sviluppo
imprenditoriale.

L’accesso ai servizi gratuiti offerti dallo Sportello Borba è possibile rivolgendosi ai seguenti recapiti:
SEDE DI PONZONE
Via Roma, 9 - tel 0144-376.007 - fax 0144-376.928
cell 334-992.03.71 - e-mail:sportelloponzone@galborba.it
ORARIO DI APERTURA
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 - In altri giorni: su appuntamento
SEDE DI BOSIO
Piazza Repubblica, 2 - tel 0143-684.220 - fax 0143-684.680
cell 335-491.016 - e-mail:sportellobosio@galborba.it
ORARIO DI APERTURA
mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 - In altri giorni: su appuntamento
Agli stessi contatti è possibile rivolgersi per chiedere informazioni e per approfondire la conoscenza sulle
attività del GAL e sulle opportunità che questo offre a favore delle imprese locali.

Per presentare al territorio i contenuti del nuovo servizio, il GAL organizza due incontri pubblici che

avranno luogo in date e sedi differenti, al fine di offrire a tutti gli interessati la possibilità di
scegliere l’appuntamento più congeniale ai propri impegni.
Gli incontri si svolgeranno:
Giovedì 17 febbraio 2011, ore 15,30 - Loc. Bonelle , Lerma
c/o la Cantina della Comunità Montana ALTO MONFERRATO OVADESE
Venerdì 18 febbraio 2011, ore 15,30 - Viale Donati, Acqui Terme
c/o Stabilimento Termale Regina,

La partecipazione agli incontri è aperta agli amministratori locali, alle Associazioni di categoria, ai
titolari di imprese ed a tutti coloro che intendono sviluppare la propria idea imprenditoriale sul
territorio del GAL.
Agli appuntamenti saranno presenti i rappresentanti del GAL, gli operatori preposti alla gestione
dello Sportello e i referenti della Società Chintana di Torino che ha predisposto il documento
programmatorio e di funzionamento dello Sportello.

ALLEGATO - Definizione Ambito territoriale

Si precisa che solo due comuni contigui al territorio complessivo, Ovada e Acqui Terme, sono
inseriti parzialmente; Ovada, ponte di collegamento tra le due Comunità Montane, Acqui
Terme, con la zona delle Terme. Le zone inserite, aree marginali dei rispettivi Comuni,
rispettano i requisiti di carattere territoriale imposti dal Piano di Sviluppo Rurale.
COMUNI
PARZIALMENTE
INSERITI

RIFERIMENTO
FOGLIOCATASTALE

VIE E FRAZ. E NUMERI CIVICI INSERITI
BORGO LAVAMDARA
1,2,3,4,6,7,8,11,14,16,17,18,19, 19ESP A,20,21 e 25

ACQUI TERME

35 parte

VIA IVALDI
3,6,7,8,10,11,12,14,16,20,22,30,32,34,40 e 42
STRADA SOTTO ROCCA
1,1ESP A,2,3,4,5,6 e 7
STR.LE VISONE
2,3,4,7,9,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,27
ESP
A,2930,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,47,48,50,51,53,
55,56,57,59,62,64,70,71,72,73,75,77,79,81,83,85,87,89,9
1,95 e 97
BORGO BAGNOLI
1,2,3,4,5,5 ESP A,7,9,10,12,12 ESP A,14 e 17
BORGO RONCAGGIO
3,6,8,9,10,15,16,21,23 e 25
VIALE EINAUDI
1,7,8,911,15,18,19,23,24,25,29,31,35 e 39
REG. LACIA
1,2,3,3
ESP
A,4,5,6,7,7
A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,27,29 e 40

ESP

BORGO INFERIORE LUSSITO
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,20,22,24,26,27,28,29,30,3
1,31 ESP A,32,34,38 e 40
BORGO SUPERIORE LUSSITO
1,2,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,15 ESP A, 15 ESP C,16,17,18,18
ESP A,19,20,21,22,25,26,27,28,29,29 ESP A, 30,32 e 34
PASSATA MONTESTREGONE
1,2,9,10,14,15,17,23,24,25,26,28,29,30,31,31ESP
32,33,34,37,55,57 e 61

B,

PASSATA DEI COLLI
2,3,6,8,8 ESP A, 10,13 e 17
PASSATA FONTE FREDDA
5,9,11,24,30,36,42,44 e 46
FRAZ.COSTA,
FRAZ. GNOCCHETTO,

OVADA

STRADA FAIELLO,
STRADA GRANOZZA,
STRADA COSTIERA,
STRADA REQUAGLIA (DAL N.

63 A FINE STRADA) ,

STRADA SANTA LUCIA
STRADA REQUAGLIOLO
STRADA TERMO
STRADA PIAN DEL MERLO
STRADA CIUTTI
STRADA VOLTRI (DAL N. 63 A

FINE STRADA)

13,14,22,23,
24,25,26,27,
28,29,30,31,
32

