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             Torino, 15/03/2022 

 

  

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E 

PROMOZIONE PERSONALIZZATI E COLLETTIVI 

 

Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020   

PITER GRAIES Lab - Progetto n. 4169 “InnovLab”, CUP: I15B19000080003  

Invito alla presentazione di proposte tecnico economiche per servizi di supporto e 

promozione alle imprese personalizzati e collettivi  

 

La Federazione Provinciale Coldiretti Torino è partner del Piano Integrato Territoriale “Generazioni 

Rurali Attive Innovanti E Solidali Lab” – GRAIES Lab, che si sta attuando nell’ambito del 

Programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia “Interreg V-A ALCOTRA 2014-

2020”. Il PITER GRAIES Lab interessa le aree montane e rurali delle Valli di Lanzo, del Canavese 

e dell’Eporediese e del Dipartimento della Savoia. Maggiori informazioni sono disponibili al sito: 

http://graies.eu/.   

Nell’ambito del PITER GRAIES Lab, la Federazione Provinciale Coldiretti Torino (in seguito 

“Coldiretti Torino”) è partner del Progetto tematico “InnovLab”, che mira a promuovere le micro e 

piccole imprese del territorio, attraverso la valorizzazione delle filiere che interessano il suddetto 

territorio. Le aziende, in particolare quelle legate ad alcuni settori di fondamentale importanza sul 

territorio come quello lattiero-caseario, quello della carne, del vino, i pascoli, il turismo rurale e la 

castanicoltura si sono trovate in grande difficoltà, in parte dovute alla pandemia da Sars-Cov-19, in 

parte a circostanze e criticità che hanno colpito l’intero settore agroalimentare.  

L’utilizzo dei metodi digitali ed informatici è diventato sempre più parte integrante della gestione 

aziendale e molte imprese agricole, come anche aziende di altri settori, hanno dovuto 

improvvisamente re-inventare le proprie modalità di promozione, commercializzazione e 

distribuzione.  

Oltre alla digitalizzazione, tema largamente affrontato a livello Europeo, è cresciuto l’interesse e il 

coinvolgimento su temi legati ad ambiente e salute. Lo scorso novembre è stata organizzata 

dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la seconda edizione della Bonn School on 

Environment and Health, incentrata sulla creazione di una leadership trasformativa della salute 

pubblica nella Regione Europea dell'OMS e a livello Nazionale. Gli argomenti affrontati durante 

l’evento erano relativi a qualità dell'aria, cambiamento climatico, recupero del verde, oltre alla 

definizione dell'agenda della ricerca sull'ambiente e sulla salute.  

http://graies.eu/
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“Mentre l’Europa si riprende, ricostruisce e affronta le ripercussioni sanitarie, sociali ed 

economiche di COVID-19, è fondamentale continuare a costruire conoscenze e leadership su come 

affrontare le sfide del futuro, in questo momento", ha affermato il dottor Hans Henri P. Kluge, 

Direttore Regionale dell'OMS per l'Europa nella sessione di apertura. “Serve una risposta urgente e 

integrata. Qualsiasi azione deve essere supportata da politiche eque e scientificamente fondate. E le 

soluzioni alle complesse sfide per la salute e l'ambiente che si stanno svolgendo nella nostra 

Regione e in tutto il mondo devono essere multidisciplinari, coinvolgere ogni settore e ogni angolo 

della società" (https://www.euro.who.int/en).  

Sempre a livello europeo, si è parlato molto anche di Green Deal o Patto Verde: un insieme di 

iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo generale di raggiungere la 

neutralità climatica in Europa entro il 2050. I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono 

infatti una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal 

europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 

competitiva, garantendo che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra, 

che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse, senza che nessuna persona e nessun 

luogo siano trascurati. Un'economia che metta al centro le persone, perché persone ed imprese 

dell'UE possono crescere solamente se l'economia lavora per loro. 

L'economia sociale di mercato dell'UE, che è unica al mondo, consente alle economie di crescere e 

di ridurre la povertà e le disuguaglianze. Con un'Europa che poggia su basi stabili, l'economia può 

rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini dell'UE. 

Per questo motivo è essenziale rafforzare le piccole e medie imprese, la spina dorsale dell'economia 

dell'UE. Così come è fondamentale completare l'Unione dei mercati dei capitali e approfondire 

l'Unione economica e monetaria. 

In riferimento a questi movimenti e alle sfide Europee, la Coldiretti Torino intende valutare lo stato 

dell’arte dell’economia locale e produrre dei materiali informativi/formativi per le imprese e i 

consumatori, coinvolgendo le prime nella co-presentazione e creazione di documenti utili alle stesse 

seguendo i bisogni emersi dalle singole filiere nei territori, con una visione prospettica al 2030.  

Coldiretti Torino intende procedere mediante avviso per l’acquisizione di proposte tecnico 

economiche volte a individuare le possibili società a cui affidare direttamente la realizzazione del 

servizio in oggetto. 

Il presente avviso nasce come risposta alle ultime evidenze di problemi rilevati dalle aziende stesse 

grazie anche al progetto InnovLab e vista la congiuntura degli ultimi anni ed è da intendersi come 

procedimento finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

società in modo non vincolante. L’invito ha lo scopo d’individuare la disponibilità della società a 

https://www.euro.who.int/en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_it
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essere affidataria dei servizi indicati e l’idoneità della medesima in quanto in possesso dei previsti 

requisiti.  

Coldiretti Torino si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Caratteristiche del servizio  

Nell’ambito del Progetto “InnovLab”, per il W.P. 3, si ricerca un servizio di supporto e promozione 

delle imprese, che possa incontrarle e indagare le criticità e i bisogni delle singole filiere, che possa 

indagare lo stato dell’arte e coinvolgere le imprese stesse nella creazione di materiali e documenti 

informativi (a titolo d’esempio video, volantini, eventi, etc.) utili alle aziende e alle filiere presenti 

sul territorio del PITER-GRAIES Lab.  

Il servizio deve prevedere l’ideazione di materiale informativo in funzione dei bisogni delle 

aziende, in particolare del settore agroalimentare. 

Il servizio si realizza mediante incontri di co-creazione con le imprese. 

Il servizio dovrà inoltre organizzare n°2 eventi sul territorio focalizzati a momenti di aggiornamento 

e riflessione, ed in particolare: 

- N° 1 evento per i giovani imprenditori 

- N° 1 evento per le donne imprenditrici 

Il servizio copre l’arco temporale compreso tra la data di conferimento dell’incarico e la data di 

chiusura del progetto, fatte salve eventuali proroghe. La proprietà del materiale prodotto sarà del 

committente. Si richiede la disponibilità a una stretta collaborazione con il gli altri enti coinvolti 

dalle azioni di progetto, indicati dalla scrivente insieme al partenariato, in funzione delle specifiche 

azioni.  

I contenuti che verranno affrontati e diffusi saranno accordati con Coldiretti Torino durante la 

progettazione delle varie attività. 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2022, data termine del 

progetto InnovLab. 

 

Importo massimo del possibile affidamento  

Per l’affidamento si prevede un importo massimo di € 80.000,00 IVA compresa. Le risorse per 

l’eventuale affidamento sono reperite nel contesto del progetto di riferimento e saranno oggetto di 

rendicontazione da parte di Coldiretti Torino.  

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento del possibile incarico sarà corrisposto in linea con il piano di avanzamento presentato 

nella proposta tecnico economica ed approvato in sede contrattuale con eventuali modifiche e/o 
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integrazioni e nel rispetto delle regole di rendicontazione delle spese previsto dal Programma (15 

marzo/15 settembre). In occasione della definizione operativa del servizio, sarà possibile ricevere 

un acconto in fase di avvio dei lavori.  

 

Presentazione delle manifestazioni d’interesse  

I soggetti qualificati possono presentare la propria manifestazione d’interesse facendo pervenire 

all’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e Organizzazione di Coldiretti Torino, la seguente 

documentazione:  

Proposta tecnico economica dettagliata per il servizio, all’interno del quale dovranno 

essere esplicitate  

- le modalità di erogazione del servizio;  

- le modalità di comunicazione che si intendono adottare per lo scambio di informazioni utili 

allo svolgimento del servizio;  

- il gruppo di professionisti che opereranno nell'erogazione del servizio;  

Curriculum del soggetto qualificato, all’interno del quale si evincano le competenze e 

esperienze in merito a:  

- realizzazione di servizi in ambito di progetti comunitari similari a quelli in oggetto; 

- esperienza di collaborazione con imprese e conoscenza del territorio PITER-GRAIES LAB 

(informazioni disponibili sul sito https://www.graies.eu/);  

- Conoscenza del settore agroalimentare (dalla produzione, al consumo, al recupero), 

commerciale e dei servizi.  

La documentazione dovrà essere inviata via PEC, entro e non oltre il giorno venerdì 25/03/2022 

alle ore 12, indicando come oggetto “Proposta tecnico economica per il servizio di supporto e 

promozione servizi di supporto e promozione alle imprese personalizzati e collettivi, Progetto 

Alcotra, n.4169, InnovLab, CUP I15B19000080003”, all’indirizzo PEC: torino@pec.coldiretti.it  

 

Contatti  

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e 

Organizzazione di Coldiretti Torino ai seguenti riferimenti:  

formazioneprogetti.to@coldiretti.it  

silvia.volpato@coldiretti.it 

https://www.graies.eu/
mailto:torino@pec.coldiretti.it

