
                           
 

 
 
 
 

 

 
AVVISO 

ALLEGATO 1 
 

Associazione Le Terre dei Savoia soggetto attuatore dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso nell’ambito del progetto singolo n° 3971 PROBIODIV “Promuovere la 
biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di 
una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della 
biodiversità transalpina”. Avviso per la selezione di n.10 operatori economici del 
territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso interessati a partecipare ad un corso 
didattico formativo (gratuito per quanto riguarda il corso, il viaggio, il vitto e l’alloggio) 
in provincia di Cuneo, presso realtà attive nel campo della produzione e trasformazione 
delle erbe officinali nei giorni 29 e 30 marzo 2022 CUP N.C41C18000120007. 
 
Premessa:  
L’Associazione Le Terre dei Savoia in qualità di soggetto attuatore dell’Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso nell'ambito del Progetto singolo n° 3971 PROBIODIV 
“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei 
territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e 
partecipativa della biodiversità transalpina” (CUP N.C41C18000120007), con 
determinazione n. 77 del 29/09/2021, ha indetto una pubblica selezione per 
l’individuazione di n.10 operatori economici del territorio del Parco Nazionale Gran 
Paradiso interessati a partecipare ad un corso didattico formativo presso realtà 
attive nel campo della produzione e trasformazione delle erbe officinali, nei giorni 
29 e 30 marzo 2022. Il Corso, gratuito per quanto riguarda la formazione, il viaggio, il 
vitto e l’alloggio, si svolgerà nel territorio del Parco Regionale del Monviso e in altre 
realtà del cuneese. 
 
1. Fonte di finanziamento:  
Progetto singolo n° 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come 
fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la 
valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina” di 
cui Terre dei Savoia è soggetto attuatore.  
 
2. Finalità della selezione:  
Individuazione di aziende agricole del territorio del Parco che possono beneficiare 
della gratuità (per quanto riguarda la formazione, il viaggio, il vitto e l’alloggio) di un 
corso didattico formativo, presso realtà attive nel campo della produzione e 
trasformazione delle erbe officinali, che si svolgerà nel territorio del Parco Regionale 
del Monviso e nel cuneese, nei giorni 29 e 30 marzo 2022. 
 
La partecipazione al corso è comprensiva di: viaggio in pullman, pernottamento con 
prima colazione, due pranzi e una cena (escluse bevande) a carico del progetto n° 
3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo 
sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la 
protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina”. Ogni altra attività sarà 
a carico dei soggetti partecipanti. 
 
 



 

 

 
3. Requisiti generali di ammissione: 
La selezione è rivolta agli operatori economici del territorio del Parco Nazionale Gran 
Paradiso con particolare riferimento alle aziende agricole e agriturismi certificati con il 
Marchio di Qualità. In seconda battuta anche aziende dei comuni limitrofi dello spazio 
Gran Paradiso, anche senza il Marchio di Qualità. Il possesso dei requisiti dovrà essere 
dimostrato compilando dettagliatamente nella istanza di partecipazione la voce di 
descrizione dell’attività (allegato 2). 
 
4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di 
presentazione:  
La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l’Allegato n.1.  
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata con PEC e dovrà pervenire alla 
mail amministrazione@pec.leterredeisavoia.it, all’attenzione del Responsabile di 
Servizio, Dott. Paolo Goldoni, improrogabilmente entro e non oltre il 11/03/2022 alle 
ore 12,00.  
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire alle Terre dei Savoia oltre il 
predetto termine non saranno ammesse e prese in considerazione ai fini della 
selezione e quindi non saranno valutate.  
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti allegati: 
 
- Istanza di partecipazione (allegato 2);  
- scarico di responsabilità (allegato 3)  
- copia di un documento di riconoscimento valido  
 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate per iscritto entro il 
07/03/2022 all’indirizzo email: info@leterredeisavoia.it e dovranno indicare il seguente 
oggetto: “Corso didattico formativo Probiodiv 2022 – Richiesta di chiarimento.”  
 
5. Sicurezza COVID 19 
A seguito delle nuove recenti misure di emergenza sanitaria adottate a livello 
nazionale, i partecipanti devono: 
• NON presentarsi al corso se affetti da uno o più sintomi: 

o Temperatura superiore ai 37,5° e/o brividi 
o Tosse di recente comparsa 
o Difficoltà respiratoria 
o Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia) perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
o Mal di gola, emicrania o sensazione di spossatezza. 

• NON presentarsi al corso se sottoposti alle misure di isolamento o quarantena 
domiciliare fiduciaria aggiornate in base alle modifiche introdotte dalla Circolare del 
M.d. S. il 30/12/2021 e schematizzate nella tabella allegata. 
 

• INDOSSARE obbligatoriamente mascherina con caratteristiche FFP2 nei casi di 
contatti ravvicinati tra individui e all’ aperto (art. 4), in ottemperanza al D.L. 24/12/2021 
n° 221  
 

• ESSERE IN POSSESSO delle certificazioni verdi COVID-19, “super Green Pass” 
da esibire al  momento dell’ imbarco sul pullman, al momento delle visite in strutture, 
nei luoghi di didattica  e dei pernottamenti, in riscontro al D.L. 30/12/2021 n° 229 che 
lo impone dal 10/01/2022 fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza 
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epidemiologica da COVID-19 ai soggetti in possesso delle  certificazioni  verdi  COVID-
19, di  cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),  del  decreto-legge n. 52 del 
2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,  c.3, 1° periodo, del d.l. n.  52 del 2021. 
 

Si ricorda inoltre, in ottemperanza al D.L. 7/01/2022 n° 1 "Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 
negli istituti della formazione superiore" che per i lavoratori pubblici e privati con 50 
anni di età è stato istituito l’ obbligo vaccinale e sarà necessario a far data dal 15 
febbraio 2022, avere il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, verrà 
inibito l’accesso al corso. 
 
Gli obblighi di cui al presente punto 5 devono essere oggetto di un’apposita 
autodichiarazione da prodursi da parte dei partecipanti al corso ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
Il modulo verrà fornito dall’Associazione Le Terre dei Savoia. 
 
Tabella riassuntiva delle misure di quarantena e isolamento da rispettare 

 
6. Criteri di selezione:  
- Ordine cronologico di arrivo; 
- Verrà data priorità agli operatori in possesso del Marchio Qualità Gran Paradiso; 
- successivamente alle aziende non comprese nel circuito Marchio, ma che ricadono 
nei Comuni del Parco; 
-  infine, potranno essere accolte anche le aziende dei Comuni dello Spazio Gran 
Paradiso (Arvier, Avise, Saint Nicolas, Saint Pierre, Sarre, Valgrisenche, Alpette, 
Sparone, Frassinetto, Ingria, Pont Canavese). 
  



 

 

7. Valutazione delle istanze:  
Valutata l’ammissibilità delle domande da parte del Responsabile di Servizio sarà 
stilato un elenco dei soggetti prescelti in ordine cronologico di arrivo e secondo i criteri 
sopra riportati.  
Saranno selezionate le prime 10 domande inserite nell’elenco dei soggetti ammessi. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito: www.leterredeisavoia.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
8. 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. 

Si invita a prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 
Generale sul trattamento dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) cliccando al seguente 
link: www.leterredeisavoia.it oppure accedendo al Castello di Racconigi ove una copia 
è disponibile al pubblico all’interno degli uffici oppure richiedendone una copia via 
posta ordinaria con invio della richiesta a Associazione Le Terre dei Savoia Piazza 
Carlo Alberto 6/A, Racconigi (CN) oppure mediante richiesta in copia telematica o 
cartacea al responsabile della protezione dei dati dell’Associazione (DPO) via mail al 
seguente indirizzo silvio.tavella@studiolegalebt.it.  
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