CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION
I giovani per un territorio smart aperto all’Europa
Young people for a smart land open to Europe
Turismo del Pinerolese accessibile, innovativo e sostenibile
Accessible, innovative and sustainable tourism for the Pinerolo area

Quesiti/Risposte dal n° 1 al n° 5 – Pinerolo 31 marzo 2018
Ai sensi dell’Art. 7 “Presentazione di quesiti e richieste di chiarimenti” del Regolamento del
Concorso quesiti, richieste di chiarimenti e relative risposte costituiscono parte integrante del
Regolamento stesso.

Quesito 1 - E’ possibile presentare un’idea che sia di interesse di due o più aree, interne alla
Zona Omogenea 5 della Città Metropolitana di Torino, ma appartenenti a Comuni diversi, non
confinanti?

Risposta 1 – L’Art. 5 “Ambito territoriale di riferimento” del Regolamento prescrivere che “Le
proposte presentate dai Concorrenti devono avere come riferimento la Zona omogenea 5 della
Città Metropolitana di Torino costituita dai seguenti Comuni: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio
Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana,
Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello,
Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte,
Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano
Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone,
Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa.
(www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/comuni-unioni-comuni/comuni-e-zone-omogenee).
In riferimento alla suddetta Zona omogenea 5, le idee devono obbligatoriamente interessare e
avere come focus di applicazione un territorio che appartenga a uno o più Comuni, anche non
confinanti, della Zona fino, al massimo, ad estendersi all’intera Zona omogenea 5.”
Quanto sopra evidenzia che l’idea presentata può essere applicata indifferentemente a una o più
aree interne al perimetro della Zona Omogenea 5 della Città Metropolitana di Torino,
indipendentemente dal fatto che esse appartengano a uno o più Comuni, confinanti o meno, della
stessa Zona Omogenea 5.
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Quesito 2 – Che cosa si intende per “idee finalizzate a sviluppare sinergie fra il territorio
interessato allo sviluppo dell’idea (interno alla Zona omogenea 5) e:
• territori della Città Metropolitana di Torino esterni alla Zona omogenea 5, e/o
• altri territori della Regione Piemonte o di altre Regioni italiane, e/o
• territori degli altri 27 Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria”?

Risposta 2 –

Trattasi di idee che, applicate all’ambito territoriale di riferimento indicato
all’Art. 5 del Regolamento 5 “Ambito territoriale di riferimento”, coinvolgano territori esterni allo
stesso ambito territoriale creando le condizioni per ottenere reciproci effetti positivi e favorire
l’attrazione turistica del Pinerolese. Il Regolamento, all’Art. 9 “Criteri di valutazione e punteggi”,
adotta criteri di valorizzazione delle idee finalizzate a sviluppare le sinergie richiamate nel Quesito.

Quesito 3 – Il Regolamento indica che non sono ammessi al Concorso i parenti e affini fino al
2° grado dei Componenti del Consiglio Direttivo di La.Pi.S. Si chiede vengano indicati i Componenti
del suddetto Componenti in modo da poter verificare la possibile clausola di esclusione.

Risposta 3

– La composizione del Consiglio Direttivo di La.Pi.S., disponibile sul sito

dell’Associazione al link http://www.laboratoriosmart.it/?page_id=7, è la seguente:







Giuseppe Bombonato
Roberta De Bonis Patrignani
Maurizio Modini
Massimo Oporti
Luigi Pinchiaroglio
David Terracini

Quesito 4

– Qualora non si intenda frequentare l’Executive Master in Entrepreneurship,

oppure pubblicare l’idea sulla piattaforma Starteed, è possibile convertire in denaro il
l’equivalente valore economico?

Risposta 4 – Il premio riservato al Concorrente vincitore è unicamente quello definito all’Art.
10 del Regolamento “Premi” sulla base del punteggio ottenuto. Non sono ammesse conversione in
denaro delle parti di premio relative all’Executive Master in Entrepreneurship e alla pubblicazione
dell’idea sulla piattaforma Starteed. Qualora il vincitore non dovesse sottoscrivere il ritiro della
parte del premio relativa all’Executive Master in Entrepreneurship e/o alla pubblicazione dell’idea
sulla piattaforma Starteed, la medesima non sarebbe assegnata senza alcun altro riconoscimento
economico oltre a quello espressamente indicato al suddetto Art. 10 del Regolamento (Euro 4.000,
oppure Euro 3.00, oppure Euro 2.000 in relazione al punteggio ottenuto).
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Quesito 5

– Siamo un gruppo di giovani, possiamo partecipare come associazione
temporanea o dobbiamo indicare un solo nominativo?

Risposta 5 – Il Regolamento del Concorso, all’Art. 2 “Condizioni di partecipazione”, disciplina
le forme con le quali i Concorrenti possono partecipare al Concorso.
In particolare, il suddetto Art. 2 recita: “……omissis….. La partecipazione può avvenire in forma
singola oppure, in alternativa, nell’ambito di un gruppo informale o spontaneo (gruppo) per
presidiare e integrare, qualora ritenuto necessario, competenze complementari.
Nel primo caso il Concorrente sarà il singolo, nel secondo il gruppo.
Nel caso di partecipazione d’un gruppo dovrà essere individuato, nella domanda di partecipazione,
un suo componente che sarà il referente del raggruppamento e che assumerà personalmente, in
nome e per conto di tutti i partecipanti al gruppo, le responsabilità del predetto gruppo connesse
alla partecipazione al presente Concorso……omissis…..
Non sono ammessi al Concorso:
• tutti i tipi di associazione,
• le società di persone e di capitali,
• i consorzi,
• i liberi professionisti e gli artigiani, singoli e/o associati,
• le associazioni temporanee di imprese,
• i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE),
• tutti i soggetti economici, siano essi pubblici o privati.
…..omissis….”
Per quanto sopra richiamato, è esclusa la partecipazione al Concorso di qualsiasi tipo di
associazione, sia essa temporanea o meno. Viceversa è possibile la costituzione di un gruppo
informale o spontaneo da parte di due o più giovani. In tal caso il partecipante al Concorso sarà il
gruppo nell’ambito del quale risulterà obbligatorio individuare un referente che assumerà la
rappresentanza del gruppo stesso.
In merito alla definizione di gruppo informale o spontaneo, si ricorda la nota 3 riportata a piè di
pagina 5 del Regolamento: “Per gruppo informale o spontaneo è da intendersi un gruppo fra
persone, non formalmente costituito, privo di una struttura organizzativa disciplinata da uno
statuto e/o da regolamenti.”
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