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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
al fine di selezionare nr. 10 imprese private  

portatrici di innovazione sul territorio per essere protagoniste di un video 
informativo/promozionale sulla loro attività 

 
 
Prot. n. 106/21 
Cat. 7 cl. 3 

Luserna San Giovanni   23/03/2021 

 
Codice unico di progetto (CUP): E74J16000010007 
 
OGGETTO: Progetto “PITer Alte Valli - Cuore delle Alpi – Progetto n. 5031 Alte Valli 

Innovativo – Cuore Innovativo” finanziato nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera ITALIA – FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”.  
Invito a presentare una manifestazione di interesse per la selezione di n. 10 
imprese del territorio interessate ad essere protagoniste di un video 
informativo/promozionale sulla loro attività  

 
Scadenza:  

n. Nome azione Data invio candidatura 

1 Realizzazione 2 video imprese – step 1 15/04/2021 

2 Realizzazione di 4 video imprese – step 2 31/07/2021 

3 Realizzazione di 4 video imprese – step 3 31/01/2022 

 
Premessa 

L’obiettivo del progetto Cuore Innovativo è creare opportunità di innovazione per le imprese del 
territorio transfrontaliero e orientare il territorio verso una destinazione intelligente attraverso 
innovazioni concrete e uno sviluppo economico coordinato attorno alla destinazione turistica delle 
Alte Valli.  

La presente manifestazione d’interesse si inserisce nel WP 2.2 relativo alla comunicazione di 
progetto, che ha lo scopo di attuare attività per rendere note le innovazioni del territorio 
transfrontaliero. Con questa attività, i partner intendono disseminare i risultati del WP4 “Percorsi 
di innovazione per la filiera turistica a livello transfrontaliero”, rivolgendosi ad amministratori 
locali, imprese e loro rappresentanti, ma anche ai cittadini e ai turisti, in quanto soggetti 
direttamente o indirettamente coinvolti dai servizi sperimentali realizzati. Trattandosi di attività di 
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disseminazione, il focus sarà principalmente sui risultati raggiunti nell’ambito del WP4 e sulla loro 
trasferibilità, per favorire un utilizzo pratico anche successivo alla chiusura del progetto.  

L’attività A.2.2. include le attività classiche di disseminazione, realizzate in linea con la strategia di 
progetto e dettagliata nel Piano di Comunicazione e Disseminazione del progetto stesso. 
Il GAL Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV) nell’ambito del progetto, intende raccogliere proposte 
atte ad individuare le candidature per comporre un elenco di imprese del territorio all’interno del 
quale selezionerà, ad insindacabile giudizio, sulla base dei requisiti di ammissibilità di seguito 
specificati, n. 10 imprese per ospitare la realizzazione di un video nella loro azienda per farne 
conoscere i processi lavorativi e le innovazioni. I costi di realizzazione del video saranno tutti a 
carico del progetto.  

 
Soggetti Ammissibili  

Sono ammesse a partecipare:   

1- Le imprese regolarmente registrate e attive sul territorio transfrontaliero del progetto 

(Pinerolese e Valli, Val Susa, Val Sangone, Briançonnais, Pays de Maurienne, Pays des 

Ecrins) https://altevalli.eu/it/benvenuto/ 

2- Operano seguendo processi lavorativi e metodi innovativi da raccontare in un video 

promozionale e che portino un valore aggiunto al territorio. 

3- Fanno parte della filiera turistica, o di un settore che la favorisce indirettamente: rientrano 

quindi sia le attività che offrono direttamente servizi ai turisti (accoglienza turistica, servizi 

outdoor, attrattori museali e storico culturali, trasporto turistico, ecc.), che attività legate 

indirettamente al turismo come le produzioni locali (manifatturiero, artigianato, 

agroalimentare) e servizi accessori.   

 

Le proposte di candidature dovranno essere presentate da soggetti che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

✓ rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed i 
CCNL di lavoro del settore; 

✓ non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti 
o azioni esecutive pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e/o procedimenti amministrativi 
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

✓ essere in regola con versamenti contributivi; 
 

Per le imprese selezionate, i suddetti requisiti dovranno essere sottoscritti tramite dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio come da allegato 1. Il GAL si riserva la facoltà di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei citati requisiti, mediante l’acquisizione da parte 
del soggetto proponente o d’ufficio della relativa documentazione probante.  

 
Informativa privacy 

Inviando la manifestazione d’interesse, si autorizza il GAL Escartons e Valli Valdesi all’uso della 
propria immagine e si autorizzano le riprese all’interno della propria impresa da parte del 
personale del GAL EVV e/o dagli operatori da esso designati, a titolo gratuito, per la trasmissione e 
la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui 
l’interessato appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Si autorizza altresì la 
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conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del GAL EVV e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-
fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a 
fini di lucro e la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 
oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del GAL EVV 
o dell’interessato, l’impresa selezionata solleva il GAL EVV da ogni effetto pregiudizievole che 
possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-
video.  

L’autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Per visualizzare l’informativa sulla privacy del GAL EVV consultare il seguente link  
https://www.evv.it/amministrazione-trasparente/privacy/ . 

 

Modalità di Presentazione:  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata utilizzando il formulario presente al seguente 
link https://forms.gle/GeRaMXKHag6TRQiu8. 
 
Le imprese preselezionate verranno ricontattate per fornire la seguente documentazione: 

✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo lo schema allegato firmata dal 
soggetto proponente; 

✓ fotocopia del documento di identità del soggetto proponente e (se del caso) del legale 
rappresentante dell’organismo di appartenenza. 

 
Criteri di selezione:  

Il GAL EVV sulla base dell’elenco delle proposte ricevute a seguito del presente avviso di 
manifestazione di interesse e dei requisiti di ammissibilità selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 
n. 10 imprese secondo i seguenti criteri preferenziali desunti dai formulari inviati: 

✓ Attività svolte nell’ambito del tema di progetto 
✓ Descrizione dell’innovazione e sua coerenza con gli obiettivi del progetto 
✓ Interesse dell’innovazione a livello territoriale e transfrontaliero 

 
Il GAL provvederà a comunicare alle imprese selezionate tramite mail e sul proprio sito www.evv.it 
l’esito della selezione entro: 

10 maggio 2021 – 2 imprese selezionate 
10 septembre 2021 – 4 imprese selezionate 
10 febbraio 2022 – 4 imprese selezionate  
 
Disposizioni finali 

Il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la 
verifica dei dati dichiarati dai candidati.  Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile 
contattare gli uffici del GAL in via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni, mail 
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comunicazione.europa@evv.it  telefono +39 333 2869120 con il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 
Per informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del GAL alla pagina di 
https://www.evv.it/cuore-delle-alpi/  e su http://altevalli.eu/it/benvenuto/ 

 

Il Presidente 
 (Patrizia Giachero) 
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Allegato 1 (da compilare solo in caso di selezione) 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”) 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

□ in proprio e/o in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente 

________________________________________________________________________________ 

Denominazione/ragione sociale Forma giuridica  

 

Comune sede legale CAP Via  n. Prov. 

     

Codice fiscale  

Partita IVA  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
✓ di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o 

provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e/o procedimenti 
amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

✓ di rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro 
ed i CCNL di lavoro del settore; 

✓ di essere in regola con versamenti contributivi; 
 

Data ____________________________ 

Firma 

____________________________(1) 

Note: (1) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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