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ART. 1 
FINALITÀ’ 

Il GAL Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV), allo scopo di promuovere, incentivare e valorizzare le attività degli 

enti pubblici del territorio di sua competenza, provvede alla concessione di contributi per iniziative ed 

interventi mirati a promuovere, sostenere e valorizzare l’immagine del territorio stesso mediante: 

A. la realizzazione di manifestazioni, mostre ed attività pubbliche varie all’interno del territorio del GAL 

EVV; 

B. la partecipazione a mostre e a fiere in Italia e all’estero, fuori area GAL; 

per le quali sia dimostrabile la stretta correlazione con i temi espressi nel PSL 2014-2020 “E.V.V.A.I – Turismi, 

Altruismi, Alte Reti”, ovvero: 

- Turismo sostenibile 

- Accesso ai servizi alla popolazione 

- Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali. 

Per un elenco dei comuni facenti parte del territorio GAL EVV si rimanda alla apposita sezione sul sito 

https://www.evv.it/il-gal-evv/dove-operiamo.html 

 

ART. 2 
INTERESSE SOVRACOMUNALE 

Relativamente alla realizzazione di manifestazioni nell’area GAL (tipologia A), l’intervento del GAL rimane 

limitato alle attività ed alle manifestazioni che hanno carattere e/o contenuto sovracomunale e, quindi, un 

interesse ed un livello di diffusione che vanno oltre i confini territoriali del Comune entro cui ha luogo la 

manifestazione stessa.  

Il carattere e/o il contenuto sovracomunale possono essere determinati: 

-criterio oggettivo 
a) dal fatto che la manifestazione venga proposta e/o supportata da una pluralità di soggetti attestato da 

documentazione comprovante l’impegno degli altri enti non beneficiari (due o più Comuni, Unione di 

Comuni, enti sovracomunali); 

-criterio soggettivo 
b) dai positivi riflessi, dall’interesse, dall’attenzione in genere che la manifestazione produce all’interno e 

all’esterno del luogo in cui si svolge per la sua notorietà, per il suo livello culturale, per la sua particolare 

importanza storico-tradizionale acquisita nel tempo, attraverso le diverse edizioni di svolgimento, per i 

contenuti economici di interesse sovracomunale. 

 

ART. 3 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Il contributo può essere concesso esclusivamente agli Enti Pubblici che, in forma singola o associata, sono 

rappresentati nella compagine societaria del GAL EVV. E’ AMMESSA A CONTRIBUTO UNA SOLA DOMANDA 

proveniente dallo stesso Ente nel corso dell’anno. Il contributo non può essere concesso per più di due anni 

consecutivamente allo stesso Ente. 

ART. 4 

SPESE AMMISSIBILI 

A) Per la realizzazione di fiere, mostre, rassegne, convegni e manifestazioni varie all’interno del territorio 

del GAL EVV sono ammissibili a contributo le spese promo–pubblicitarie (inviti, manifesti, locandine e 

pubblicazione atti) e la redazione e stampa di materiale informativo; 

Affinché i convegni vengano ammessi a contributo è necessario che essi abbiano carattere seminariale e non 

propagandistico dell’Ente che li promuove. 

  

B) Per la partecipazione a fiere, mostre, rassegne, manifestazioni varie fuori dal territorio GAL EVV, sono 

ammissibili a contributo, le seguenti spese, debitamente giustificate: 

 

B-1) ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO: 

a) affitto area espositiva 
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b) affitto stand preallestito 

c) affitto arredamento stand 

d) tassa d’iscrizione 

e) quota servizi collettivi 

 

B-2) TRASPORTI c/terzi: 

a) struttura ed arredamento stand, attrezzature e materiale promo pubblicitario; 

 

B-3) VIAGGI 

a) viaggi AR per una sola persona nel caso che la manifestazione si svolga fuori dal territorio regionale, 

effettuato con mezzi pubblici di trasporto oppure mezzo proprio (indennità chilometrica tariffa ACI) 

nel periodo compreso tra un giorno prima della data di inizio della fiera e il giorno successivo alla fine 

della rassegna. 

 

Condizioni imprescindibili per l’erogazione del contributo sono: 

- TIPOLOGIA A: su tutto il materiale pubblicitario e propagandistico dell’evento deve essere riportato il logo 

del GAL EVV con la scritta “Realizzato con il contributo del GAL Escartons e Valli Valdesi srl”. 

- TIPOLOGIA B: in caso di partecipazione a fiere o mostre fuori dal territorio del GAL EVV, deve essere riservato 

uno spazio all’interno dello stand per il materiale pubblicitario del GAL EVV, quali brochure, vele con logo, 

roll-up. La tipologia e le modalità di esposizione verranno concordati di volta in volta con il GAL stesso. 

 

ART. 5 
MISURA DELL’INTERVENTO 

La misura dell’intervento finanziario del GAL EVV è pari ad un massimo complessivo annuo di 3.000€. Il 

contributo massimo concedibile ad ogni singolo soggetto richiedente per la partecipazione e/o realizzazione 

di mostre, fiere, rassegne, convegni e manifestazioni è pari annualmente a 500€. 

  

ART. 6 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli Enti Pubblici che intendono fruire del contributo, esclusivamente per eventi realizzati nell’anno in corso, 
devono presentare al GAL EVV, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata come da Allegato 

1 entro e non oltre il 13/04/2018, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo evv@pec.it: 

a) domanda, compilata sull’allegato 1 e sottoscritta dal rappresentante legale, accompagnata da 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

b) programma dell’iniziativa, con descrizione della sua coerenza rispetto ai temi portanti del PSL 2014-

2020del GAL EVV (Scheda A) 

La modulistica da utilizzare è allegata al presente regolamento.  

Non sono ammissibili domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.  

In caso di domande incomplete o comunque mancanti di uno o più elementi richiesti o dei previsti allegati, il 

GAL EVV potrà richiedere all’Ente ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. 

La mancata presentazione della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di sette (7) giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta di integrazione, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. 

Il GAL EVV potrà effettuare, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la 

conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

Sarà finanziabile la partecipazione ad un solo evento per ente. 

 

ART. 8 
INTEGRAZIONE E RETTIFICA ISTANZE 

Il GAL EVV si riserva di chiedere la rettifica di dichiarazioni o di documentazioni erronee o incomplete o 

l’integrazione delle stesse, qualora lo riterrà opportuno per motivare esigenze istruttorie. In tal caso, verrà 

assegnato un termine perentorio di 20 giorni per provvedere alla regolarizzazione delle pratiche, trascorso il 

quale la domanda verrà automaticamente archiviata. 
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ART. 9 
ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTO PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

L’istruttoria delle istanze prodotte ai sensi dell’art. 6 è effettuata dal CdA del GAL EVV, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione come da nr di protocollo. Per ciascuna domanda verrà valutata la presenza della 

documentazione richiesta e l’effettiva coerenza con gli obiettivi del PSL 2014-2020. Le istanze non conformi 

alle prescrizioni del presente Regolamento verranno rigettate con apposita comunicazione al soggetto 

richiedente, mediante PEC. Nessuna pretesa può essere avanzata dai soggetti beneficiari individuati all’ Art. 

3) nella eventualità che non si possa procedere all’erogazione del contributo per la mancanza di risorse 

finanziarie nell’apposito capitolo di bilancio.  

  

ART. 10 
RESPONSABILITA’ E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

Il GAL EVV ad avvenuta presentazione dell’istanza tendente ad ottenere l’erogazione del contributo, in 

esecuzione della vigente normativa in materia di efficienza e trasparenza dell’attività amministrativa degli 

Enti Pubblici, comunicherà formalmente agli Enti interessati l’acquisizione della stessa agli atti di ufficio, 

specificando il responsabile del relativo procedimento amministrativo. 

 

ART. 11 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Al fine dell’erogazione del contributo, i beneficiari dovranno presentare l’istanza di cui all’Allegato 2 

tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è svolto l’evento, a 

mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo evv@pec.it. L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua 

parte.  

 

ART. 12 
TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI 

Copia del presente Regolamento sarà consegnato ai soggetti beneficiari previsti dall’art.3 che ne facciano 

espressamente richiesta e sarà, inoltre, pubblicata sui siti informatici dell’Ente (ww.evv.it). Il risultato delle 

graduatorie di cui all’art 9 e l’elenco degli Enti ammessi a contributo sarà parimenti pubblicata sul sito del 

GAL EVV. 

 

ART. 13 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

L’erogazione di qualsiasi intervento di sostegno previsto dal presente Regolamento non attribuisce al 

beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per le eventuali successive manifestazioni. 

Il GAL EVV non assume alcuna responsabilità, direttamente o indirettamente, derivante dalla organizzazione 

e dallo svolgimento delle manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato gli interventi finanziari. 

 

ART. 14 
NORME FINALI E TRANSITORIE 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione 

del GAL EVV e diviene esecutivo ed operativo ad avvenuta pubblicazione dello stesso sul sito del GAL EVV. 

I suddetti contributi saranno, liquidati con le modalità (art 11) e nella misura (art. 5) di cui al presente 

Regolamento.
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      RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA PARECIPAZIONE A FIERE O MOSTRE 

Spett.le 

GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI srl 

Via Fuhrmann 23 

10062 Luserna San Giovanni (TO) 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ (Prov. _____ ) il ____________________________  

residente a _____________________ (Prov. _____ ) Via________________________________ n._______         

in qualità di Presidente/Sindaco de :  

Unione Montana/Comune________________________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________  

 

CHIEDE 

La concessione di  un contributo economico per la  

�  A) realizzazione della Fiera/Mostra/convegno NEL TERRITORIO GAL EVV 

�  B) partecipazione alla fiera/mostra FUORI AREA GAL EVV  

______________________________________________________________________________________ 

 

che si effettuerà in _____________________________________________nel periodo dal______________  

 

_______________________  al __________________ come meglio indicato nel programma allegato. 

 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- Programma  dell’iniziativa (scheda A); 

 

E DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali (art. 76 D.P.R. 445/2000)  

�  di non aver richiesto, per la medesima manifestazione, la concessione di alcun contributo a enti o organismi 

pubblici  

ALLEGATO 1 Allegato 1_Rev1_2018 
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oppure 

�  di aver richiesto, per la medesima manifestazione, un contributo economico ai seguenti enti ed organismi 

pubblici_____________________________________________________________________  e  di impegnarsi, in 

caso di concessione che copra tutte le spese, a rinunciare all’eventuale contributo del GAL EVV oppure agli altri 

benefici; 

 

DICHIARA INOLTRE 

- la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendessero 

necessari in sede di istruttoria sotto la pena di inammissibilità del beneficio. 

- di impegnarsi a fornire, in seguito alla comunicazione da parte del GAL EVV dell’eventuale concessione del 

contributo, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione dello stesso; 

- di aver letto l'informativa sulla privacy. 

 

CHIEDE 

che l’eventuale contributo venga corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a:   

_____________________________________________________________________________________________ 

presso la banca  ________________________________________________________________________________ 

codice IBAN  ___________________________________________________________________________________ 

 

______________________lì______________  

IL DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile)  

______________________________ 

allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore qualora la firma non sia apposta davanti al 

funzionario camerale ricevente. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del D. L.vo 30-06-2003 N. 196  (codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la Legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni 

che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30-06-2003 N. 196  (già articolo 10 L. 675/1996), le forniamo le seguenti informazioni: 

1) i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattatati nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: promozione degli enti del territorio 

attraverso azioni in favore in generale, dell’economia locale; coinvolgimento nelle iniziative di formazione, informazione e promozione economica.. 

2) Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e / o informatizzate. 

3) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 

4) Il titolare del trattamento dei dati personali per il GAL EVV srl è il RAF Gabriella Cogotzi 

5) Il trattamento dei dati ha luogo presso gli uffici del GAL EVV e sarà curato esclusivamente dal personale incaricato. 

6) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali 

(già articolo 13 L. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla, di ottenere senza ritardo 

la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, l’aggiornamento la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato, di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

7) Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal GAL EVV e per avere altre informazioni circa l’organizzazione dell’Ente la invitiamo a visitare il 

sito web www.evv.it 

8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy la invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
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       PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

Titolo della manifestazione______________________________________________________________ 

 

Luogo _____________________________________________ Data______________________________ 

 

Descrizione dell’iniziativa in breve 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Coerenza con il PSL 2014-2020 del GAL EVV (breve descrizione della motivazione) 

 

�  TURISMO SOSTENIBILE 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

SCHEDA A_REV1_2018 
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______________________________________________________________________________________ 

�  ACCESSO AI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

�  SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dimostrazione della valenza di interesse sovracomunale (solo in caso di realizzazione dell’iniziativa A) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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 RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE  

      AMMESSE A CONTRIBUTO 

 

A) SPESE SOSTENUTE 

Indicazione specifica della tipologia di spesa (anche costi aggregati) Importo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale  

 

A1) SPESE SOSTENUTE CON CONTRIBUTO GAL 

Indicazione degli estremi della fattura o di altro documento comprovante la spesa sostenuta con il contributo del 

GAL EVV: 

Indicazione specifica della tipologia di spesa Estremi  Importo  

   

   

Totale spesa sostenuta  

 

B) FONTI A COPERTURA COSTI: 
 

Indicazione specifica dell’entrata accertata Importo 

  

  

  

  

  

Allegato 2 Allegato 2_Rev0_2017 
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Totale entrate accertate  

 

C) RIEPILOGO 

Entrate  

Spese  

 

......l.......sottoscritt.................................................................., nat........ a ............................................................. .(......), 

il......../........./........., nella sua qualità di ..........................................................................................................., 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI, secondo quanto stabilito dall’art. 76 

della legge DPR 28/12/2000 N° 445  

DICHIARA 

che quanto esposto nella presente rendicontazione finale delle spese e delle entrate risponde al vero. Il sottoscritto 

allega alla presente dichiarazione copia fotostatica completa e leggibile del seguente documento di identità in corso di 

validità. 

 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________ 


