Gal Valli Lanzo Ceronda e Casternone - Programma di cooperazione Interreg V-A Francia – Italia ALCOTRA
2014-2020. Denominato “PITER GRAIES LAB” - Progetto “ExplorLab” n. 4170 – WP 2.1 – Avviso per la
selezione fino a n. 13 soggetti operanti nel settore turistico e ricettivo, del territorio del GAL Valli Lanzo
Ceronda e Casternone, interessati a partecipare alla fiera di Rimini “TTG 2019” nel periodo 9 – 10 – 11
Ottobre 2019 CUP N. B89F18000620005.
Premessa:
Il Consiglio di amministrazione del G.A.L. Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (di seguito per brevità
“GAL”), a seguito della propria Delibera del 19 settembre 2019, nell'ambito del Programma di cooperazione
Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 denominato PITER GRAIES Lab, progetto n. 4170 ExplorLab
(CUP B89F18000620005) , ha determinato di pubblicare una selezione fino a n. 13 soggetti operanti nel
settore turistico e ricettivo, del territorio del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (anche operanti per
la promozione turistica dell’area GAL) interessati a partecipare alla fiera di Rimini “TTG 2019” nel periodo 9
– 10 – 11 Ottobre 2019.
1. Fonte di finanziamento:
Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 denominato PITER GRAIES Lab.
In data 11 luglio 2018 il Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 ha approvato il Piano integrato territoriale GRAIES Lab, selezionando il Progetto
tematico ExplorLab di cui il GAL è partner.
2. Oggetto della selezione:
Partecipazione alla fiera di Rimini “TTG 2019” nel periodo 9 – 10 – 11 Ottobre 2019 - I soggetti selezionati
beneficeranno del viaggio in pullman e del pernottamento con prima colazione a carico del progetto “ExplorLab” n. 4170 – WP 2.1 – Partecipazione a eventi Turismo. Sono esclusi pasti, bevande e ogni altra
attività.
3.Requisiti generali di ammissione
La selezione è rivolta:
- Alle microimprese del settore turistico e ricettivo del territorio Gal Valli Lanzo Ceronda e Casternone
Requisiti tecnici
- Attività con codice ATECO del settore turistico e ricettivo
4.Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di presentazione
La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l'Allegato n. 1, alla quale dovrà essere
allegata la visura camerale o documento analogo attestante il codice ATECO del settore turistico ricettivo
del soggetto partecipante alla selezione. La manifestazione di interesse dovrà pervenire presso la sede del
GAL, all’attenzione del Direttore del GAL, dr. Mario Poma, improrogabilmente entro e non oltre il 30
Settembre 2019 alle ore 12,00.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate secondo le seguenti modalità:
- a mezzo posta con raccomandata RR e/o altro corriere autorizzato con ricevuta di ritorno;
- a mani (previo appuntamento telefonico al. n. 0123 521636 ), dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore
17.00, il venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
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Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire al GAL oltre il predetto termine non saranno
ammesse e prese in considerazione ai fini della selezione e quindi non saranno valutate.
In ogni caso il recapito del plico si intende a totale ed esclusivo rischio dell'offerente e, pertanto, nessuna
eccezione e/o contestazione potrà muovere l'impresa in relazione al tardivo o mancato recapito del plico.
Ai fini della tempestività della ricezione farà fede il timbro di arrivo, con indicazione del relativo orario,
apposto dagli addetti della segreteria del GAL; non farà fede la data del timbro postale.
Il tardivo recapito dell'offerta comporta l'esclusione alla selezione.
La manifestazione di interesse dovrà essere consegnata in unico plico chiuso. Il plico dovrà contenere
l’indicazione del mittente con i relativi dati, e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la
selezione di fino a n. 13 soggetti operanti nel settore turistico ricettivo, del territorio del GAL Valli Lanzo
Ceronda e Casternone, interessati a partecipare alla fiera di Rimini “TTG 2019” nel periodo 9 – 10 – 11
Ottobre 2019 CUP N. B89F18000620005.”
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti allegati:
- Istanza di partecipazione (allegato 1);
- scarico di responsabilità (allegato 2)
- visura camerale o documento analogo attestante il codice ATECO
- copia di un documento di riconoscimento valido
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate per iscritto entro il 27 Settembre 2019
all’indirizzo email: info@gal-vallilanzocerondacasternone.it e dovranno indicare il seguente oggetto: “TTG
2019 – Richiesta di chiarimento.”
5. Criteri di selezione:
- Ordine cronologico di arrivo
6.Valutazione delle istanze:
Valutata l’ammissibilità delle domande da parte del Direttore del GAL, sarà stilata una graduatoria in ordine
cronologico di arrivo.
Saranno selezionate le prime 13 domande in graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata sul sito: www.galvallilanzocerondacasternone.it.
7.Dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento europeo sulla protezione dei dati – “GDPR”), della normativa nazionale di riferimento,
esclusivamente nell'ambito della presente procedura; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione.
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