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Avviso pubblico per la costituzione di una lista di accreditamento esperti del 
Progetto ETGG2030 “European tourism Going Green 2030” dedicato alle Piccole e 

Medie Imprese del turismo con sede in Italia 
 

Premesso che 
 
• La Camera di Commercio Pordenone - Udine ha aderito come partner per l'Italia, insieme all'In-house 

I.TER Società Consortile a Responsabilità Limitata (I.TER s.c.r.l.) e all'Azienda Speciale Asset della 
Camera di Commercio della Basilicata (Azienda Speciale Asset) al progetto ETGG2030 - European 
Tourism Going Green 2030 cofinanziato dal programma europeo COSME (COmpetitiveness of 
enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) con l'obiettivo di sensibilizzare e potenziare la 
certificazione del turismo sostenibile; 

• Coordinati dal Lead Partner Eberswalde University for Sustainable Development – Zenat (Germania) gli 
altri partner di ETGG2030 sono per la Germania: Ecotrans, Saarbrücken, per l’Austria: ÖHV Touristik 
Service, Vienna, per la Croazia: Camera dell’Economia della Croatia, Zagabria; per la Romania: 
Asociatia Judeteana De Turism, Sibiu e per la Bulgaria: DMD NT, Sofia; 

• Il progetto (https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030) ha avuto avvio il 1° gennaio 2021 e 
per una durata di 30 mesi fino al 30.06.2023 svilupperà azioni volte a sostenere l'implementazione della 
sostenibilità tra le imprese del settore turistico che vogliano intraprendere un percorso di sviluppo verso 
un consumo e una produzione sostenibili, riducendo al minimo il loro impatto ambientale sul territorio 
europeo e creando opportunità di lavoro proficue e durature e di trasferimento di buone pratiche 
innovative rispettose delle risorse e dell’ambiente nonchè l’adesione a programmi di certificazione più 
idonei (Ecolabel, Emas, Legambiente, Green Key ecc.) attraverso una rete di esperti, organizzazioni di 
supporto, istituti di istruzione superiore, camere di commercio e organizzazioni turistiche e ONG; 

• Il progetto mira altresì a stabilire un sistema di acquisizione di conoscenze sulla sostenibilità, 
formazione all'innovazione e implementazione che supporterà le PMI turistiche europee nel proprio 
processo decisionale lungo tutta la catena di approvvigionamento nel loro passaggio e nelle strategie 
da adottare per il raggiungimento degli obiettivi e delle politiche dell’Agenda 2030; 

• Per conseguire tali obiettivi le imprese selezionate a seguito di avviso pubblico in nove destinazioni di 
sei Paesi con Siti patrimonio dell’Umanità Unesco e Natura 2000 saranno assistite, dai partner di 
progetto e dagli esperti accreditati selezionati con il presente avviso, con un complesso di azioni di 
formazione, assistenza tecnica lungo tutto il percorso di certificazione prevista da parte di Enti terzi. Le 
imprese potranno utilizzare gli strumenti ICT messi a disposizione (come l’app “R U ready for 
certification”) e una volta ottenuta la certificazione potranno quindi proporsi sul mercato con un profilo 
più alto e qualificarsi con azioni di promozione sulla piattaforma Tourism2030.eu, il più grande market-
place indipendente al mondo di turismo responsabile e sostenibile partecipando anche ad incontri 
d’affari b2b, b2c e b2g dell’app Travel Green Europe; 

 
È INDETTA 

la presente procedura per l’individuazione di esperti di sostenibilità nel settore turistico, che assisteranno le 
n.15 PMI selezionate con sede in Italia lungo tutto il percorso di formazione e adozione dei programmi di 
certificazione più idonei e che dovranno accreditarsi, previa formazione sulla funzionalità della piattaforma 
Tourism2030.eu, nella lista esperti del Progetto ETGG2030 “European tourism Going Green 2030 - 
Coach/Trainer/Expert". 
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1. OGGETTO  
Con il presente avviso i partner progettuali - I.TER s.c.r.l. e l’Azienda Speciale Asset - intendono istituire una 
lista di accreditamento esperti del Progetto ETGG2030 “European tourism Going Green 2030” dedicato alle 
Piccole e Medie Imprese che rimarrà valida per tutta la durata del progetto (30.06.2023) al fine di individuare 
soggetti esperti nella sostenibilità e sue declinazioni a favore delle PMI del comparto turistico con sede in 
Italia. 
In seguito all’iscrizione nella Lista di Accreditamento, gli esperti dovranno accreditarsi mediante piattaforma 
Tourism2030.eu. 
  
Le PMI italiane del comparto turistico alle quali gli esperti forniranno consulenza rientrano nelle cinque 
categorie secondo la classificazione ATECO 2007:  
• 55.10 Hotel e strutture analoghe 
• 55.20 Alloggi per vacanze e altri alloggi per soggiorni di breve durata  
• 55.30 Campeggi, aree sosta per camper e roulotte  
• 79 Servizio di prenotazione agenzia di viaggi, tour operator e attività correlate (fornitore di attività, 

escursioni, guida ecc. nella destinazione). 
 
Gli esperti accreditati per il Progetto ETGG2030 “European tourism Going Green 2030 saranno chiamati ad 
assistere una o più PMI italiane tra quelle selezionate ad accedere alle diverse attività progettuali. 
L’Esperto, chiamato ad affiancare la/le PMI in parola, svilupperà azioni individuali di Coach/Trainer/Expert" 
fornendo: 
• assistenza in un percorso di implementazione della propria sostenibilità e di sviluppo verso un consumo 

e una produzione sostenibili, riducendo al minimo il loro impatto ambientale sul territorio europeo e 
creando opportunità di lavoro proficue e durature e di trasferimento di buone pratiche innovative 
rispettose delle risorse e dell’ambiente attraverso gli strumenti ICT messi a disposizione dal progetto 
ETGG2030; 

• supporto per l’adesione a programmi di certificazione più idonei, la predisposizione di un piano d’attività 
da seguire con tutte le azioni preparatorie e necessarie per l’audit delle parti terze nell’adozione stessa. 

 
Nel cronoprogramma delle azioni progettuali sviluppate tramite iI servizio di consulenza dell’esperto a favore 
delle PMI, si prevede: 
• Mentoring e help desk (tempo stimato fino a 3 gg) con implementazione di un business plan di 

valutazione delle informazioni acquisite dalle PMI sulla sostenibilità e predisposizione delle azioni 
preparatorie individuali per soddisfare i requisiti del/i certificato/i prescelto/i includendo la presentazione 
della modulistica per l’ottenimento dello stesso/i e attraverso audit da Ente terzo  
- Supporto all’autovalutazione preliminare on-line tramite lo strumento “R U Ready for Certification” 

(Fase 1) per verificare il livello di sostenibilità secondo i criteri GSTC per ogni PMI partecipante che 
porterà a un controllo di fattibilità della conformità della certificazione e una road map 
personalizzata verso la certificazione di sostenibilità; 

- Supporto volto al completamento delle azioni previste dallo strumento “R U Ready for Certification” 
(Fase 2) attraverso un sistema di coaching personalizzato includendo altresì le informazioni 
preliminari volte a comprendere le differenze tra i certificati per una valutazione e scelta 
consapevole da parte delle PMI italiane; 

• Sopralluogo in-situ (tempo stimato fino a 2 gg) presso la sede delle PMI candidate in Italia per 
verificare l’idoneità al programma di certificazione prescelta  
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• Predisposizione di attività di Reporting sui risultati ottenuti dalle PMI che hanno compiuto il percorso 
progettuale nell'ambito del programma Going Green 2030 Formazione e Innovazione (tempo stimato 
fino a 1 gg). 

L’esperto sarà inoltre invitato a prendere parte ai 3 workshop organizzati in Italia (tempo stimato fino a 1,5 
gg) alla presenza delle PMI italiane candidate e degli stakeholders di riferimento. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TITOLARITÀ’ 
I partner progettuali - I.TER s.c.r.l. e l’Azienda Speciale Asset raccoglieranno le candidature degli esperti sul 
territorio italiano entro il 28/01/2022. 
 
I.TER s.c.r.l. potrà ricevere le adesioni di esperti residenti nelle regioni centro-nord Italia:  
• FRIULI VENEZIA GIULIA 
• VENETO 
• TRENTINO ALTO ADIGE 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• LIGURIA 
• EMILIA ROMAGNA 
• MARCHE 
Mentre l’Azienda Speciale Asset potrà ricevere le adesioni di esperti residenti nelle regioni del centro-sud 
Italia:  
• TOSCANA 
• UMBRIA 
• LAZIO 
• ABRUZZO 
• MOLISE 
• CAMPANIA 
• BASILICATA 
• PUGLIA 
• CALABRIA 
• SICILIA 
• SARDEGNA 
 
I.TER s.c.r.l. e l’Azienda Speciale Asset trasmetteranno tutta la documentazione comprendente il modello di 
domanda, il CV e il profilo professionale dei candidati al partner tecnico Ecotrans e congiuntamente con il 
capofila l’Eberswalde University for Sustainable Development – Zenat (Germania) provvederanno a valutare 
le candidature per l’accreditamento.  
Il candidato dovrà quindi espressamente autorizzare sia I.TER s.c.r.l, e l’Azienda Speciale Asset, sia il 
partner tecnico Ecotrans e il capofila Eberswalde University for Sustainable Development al trattamento dei 
dati in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)- Regolamento 2016/679. 
 
La graduatoria finale dei candidati selezionati sarà pubblicata sui siti dei partner progettuali 
www.pnud.camcom.it, www.assetbasilicata.it/ e sul portale di progetto https://destinet.eu/who-who/civil-
society-ngos/etgg2030. 
  

http://www.pnud.camcom.it/
http://www.assetbasilicata.it/
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3. ACCREDITAMENTO  
Il sistema di selezione per l’accreditamento sarà attivato nel mese di febbraio 2022 e gli esperti seguiranno 
la formazione sulla funzionalità della piattaforma Tourism2030.eu nel mese di marzo 2022. 
Dopo aver completato con successo la formazione, l'accreditamento sarà fornito dal partner tecnico 
ECOTRANS agli esperti che saranno abilitati a svolgere le attività di assistenza alle PMI italiane selezionate. 
 
L’accreditamento avrà validità per tutta la durata del progetto ETGG2030 “European tourism Going Green 
2030 e fino al 30.06.2023. 
 
4. REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI PREFERENZIALI 
Gli interessati devono avanzare la propria candidatura presentando la modulistica indicata al successivo 
articolo 5. 
 
Per l’ammissione alla Lista di accreditamento potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione 
coloro che alla data di scadenza della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
b. i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana o europea devono dichiarare: 

1. di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
2. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritto e parlato; 

c. godere dei diritti civili e politici; 
d. non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la 

Pubblica amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale; 
e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2 del 

DPR 16 aprile 2013, n 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che 
estende gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, rilasciandone apposita dichiarazione; 

f. essere legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
g. non trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle 

norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l’affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni; 

h. non essere organizzati in forma d’impresa per la prestazione di servizi; 
i. non si trovino in conflitto di interessi con I.TER s.c.r.l. o con l’Azienda Speciale Asset o che abbiano 

avuto un precedente incarico con valutazione non positiva; 
j. essendo alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge; 

k. non siano5 collocati in stato di quiescenza, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge; 
l. non si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle 

norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni; 

m. essere in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma di 
cui al DM 509/1999 oppure di laurea triennale o specialistica o magistrale. Non è richiesta 
specializzazione universitaria per le attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini 
o albi o per soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o 
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dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità 
di accertare la maturata esperienza nel settore. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver 
ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle 
competenti autorità ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001; 

n. possedere esperienza professionale di almeno 5 anni in azioni di formazione e/o, consulenza e/o 
supporto all’imprenditoria e al turismo con particolare riferimento alle attività volte allo sviluppo e 
all’innovazione rispettosa delle risorse e dell’ambiente per una crescente sostenibilità nel processo 
decisionale aziendale; 

o. possedere una conoscenza fluente della lingua inglese; 
p. essere allineati con i principi di sostenibilità ambientale promossi dal progetto; 
q. avere un’esperienza di almeno 5 anni nel settore del turismo sostenibile e/o delle startup green con 

attività di assistenza e supporto diretto alle PMI; 
 
e preferibilmente anche del seguente requisito: 
r. essere iscritti alla piattaforma “DestiNet Portal for Sustainable & Responsible Tourism”. 
 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i. nella domanda di partecipazione allegata al presente avviso (Domanda di Accreditamento). 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno avanzare la propria candidatura presentando il Modello “Domanda di 
Accreditamento” in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica italiana D.P.R. n. 445/2000, unitamente al CV in formato europeo (ove dovrà essere inserita la 
foto), una breve descrizione dell’esperienza professionale maturata nel settore e copia fotostatica di un 
valido documento d’identità. Il CV e la documentazione dovranno essere presentati in lingua inglese e 
dovranno essere sottoscritti dal candidato. 
 
I candidati prendono atto che l’incoerenza tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e 
quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l’immediata cancellazione dalla Lista e l’adozione di ogni altra 
azione legale eventualmente conseguente. 
 
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata entro il 28.01.2022, in conformità alla localizzazione 
geografica dei candidati (art. 2), alle caselle di posta elettronica certificata (PEC) di I.TER s.c.r.l.: 
iter@pec.pnud.camcom.it e di posta elettronica certificata (PEC) dell’Azienda Speciale Asset: 
asset.basilicata@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata, rispettando i requisiti relativi al 
documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale”). 
Nell’oggetto della PEC andrà indicato “Manifestazione di interesse accreditamento lista esperti – Progetto 
ETGG2030”. 
 
I.TER s.c.r.l. e l’Azienda Speciale Asset non assumeranno alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telematici non imputabili a I.TER s.c.r.l. e a Asset della Camera di Commercio della Basilicata. 
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.  
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6. AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE E APPROVAZIONE DELLA LISTA DI ACCREDITAMENTO 
L’istruttoria delle candidature sarà effettuata secondo l’ordine di ricezione delle stesse e dalla data di 
ricevimento di ciascuna di esse, posto che le stesse non devono essere né comparate né valutate ma 
dovranno essere accertati per ciascuna i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del presente Avviso. 
L’elenco delle candidature sarà trasmesso, unitamente al modello di domanda, al CV e al profilo 
professionale dei candidati, al partner tecnico Ecotrans e congiuntamente con il capofila l’Eberswalde 
University for Sustainable Development – Zenat (Germania) che provvederanno a valutare le candidature 
per l’ammissione definitiva al programma di accreditamento. 
 
Saranno ritenute non ammissibili le candidature: 
a) pervenute oltre il termine previsto all’articolo 5 del presente Avviso; 
b) non sottoscritte; 
c) carenti dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Avviso; 
d) presentate in difformità a quanto previsto dall’articolo 5 del presente Avviso; 
Al candidato escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi. 
 
L'inserimento nella Lista non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte dei soggetti in 
ordine all'affidamento di incarichi da parte di I.TER s.c.r.l. e Azienda Speciale Asset. 
 
7. VALIDITÀ DELLA LISTA 
La lista rimarrà valida per tutta la durata del progetto in parola fino al 30.06.2023. 
 
La cancellazione dei soggetti dalla lista di accreditamento sarà effettuata d’ufficio nel caso di: 
• accertata grave inadempienza nell’espletamento di un eventuale incarico conferito; 
• accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione nella lista di accreditamento; 
• inosservanza di obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, o sopravvenienza di situazioni di 

incompatibilità o condizioni di conflitto d’interesse; 
• espressa richiesta da parte dell’interessato. 
 
8. RISERVE 
A seguito dell’approvazione della lista di accreditamento si precisa che: 
a) Il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso è subordinato alle effettive disponibilità di 

bilancio; 
b) L’ammissione alla lista non costituisce obbligo a conferire incarico. 
 
9. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DURATA DELL’INCARICO 
L’eventuale incarico di collaborazione verrà regolato da un apposito contratto, nel quale verranno fissate le 
modalità, i tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa vigente. Oltre al 
compenso, il contratto stabilirà gli obiettivi che l’esperto dovrà raggiungere nello svolgimento dell’incarico 
assegnato e si estenderà a far data dalla determinazione di affidamento dell’incarico sino allo svolgimento 
dell’attività prevista dall’incarico stesso. 
I.TER s.c.r.l. e l’Azienda Speciale Asset attingeranno alla lista ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, a 
proprio insindacabile giudizio, valutando i curricula e selezionando gli esperti ritenuti più idonei per titoli ed 
esperienze autocertificate che risponderanno alle esigenze delle PMI selezionate. I criteri di comparazione 
dei curricula terranno conto delle competenze maggiormente pertinenti rispetto alla tipologia di incarico da 
conferire. 
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I dipendenti di amministrazioni pubbliche soggetti al regime di autorizzazione di cui all’art. 53, del D. Lgs. 
165/2001 dovranno presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima del conferimento 
dell’incarico. In assenza di espressa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza non potrà 
essere conferito alcun incarico. 
 
10. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E RIMBORSI SPESE  
Il compenso per l’attività di coaching esperto nella sostenibilità, assistenza alle PMI italiane selezionate è 
definito in base agli standard di costo orario 
(link esterno: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/regl_experts_en.pdf). 
L’esperto accreditato riceverà i seguenti compensi per ogni singola PMI assistita: 
• Mentoring e help desk (fino a 3 giornate) 450,00 EUR a giornata (comprensivo di IVA ed eventuali 

oneri sociali, fiscali e previdenziali) 
• On site pre assessment (fino a 2 giornate) 600,00 EUR a giornata per 450,00 EUR/giornata 

(comprensivo di IVA ed eventuali oneri sociali, fiscali e previdenziali) con rimborso per eventuali spese 
di vitto, viaggio e alloggio per 150,00 EUR/trasferta; 

• Reporting finale (fino a 1 giornata) 400,00 EUR (comprensivo di IVA ed eventuali oneri sociali, fiscali e 
previdenziali) 

 
Inoltre per la partecipazione ai 3 workshop (3 mezze giornate) il compenso è fissato in: 
• 375,00 EUR a giornata includendo 225,00 EUR/0,5 giornata (comprensivo di IVA ed eventuali oneri 

sociali, fiscali e previdenziali) con rimborso per eventuali spese di vitto, viaggio e alloggio per 150,00 
EUR/trasferta. 

 
Non saranno riconosciuti altri costi. 
 
11. LUOGO DI ESECUZIONE E TEMPI 
Presso la sede del collaboratore, presso le PMI e/o ove si renda necessario per la riuscita del progetto. 
 
L’attività avrà inizio dalla data di conferimento dell’incarico e accettazione dello stesso e dovrà essere 
terminata entro la data indicata nell’incarico. La prestazione oggetto del contratto sarà resa nel contesto di 
un rapporto che non avrà carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del soggetto incaricato 
l’esecuzione dell’attività con una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR – General Data Protection 
Regulation) viene resa disponibile nell’allegato B) al presente avviso. 
 
13. DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso sarà pubblicato sui siti Internet: 
• https://www.pnud.camcom.it/ 
• https://iter.pnud.camcom.it/societatrasparente/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-di-

collaborazione-o-consulenza/ 
• https://www.basilicata.camcom.it/, www.assetbasilicata.it 
su stampa e Social Media. 
 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/regl_experts_en.pdf
https://www.pnud.camcom.it/
https://www.basilicata.camcom.it/
http://www.assetbasilicata.it/
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14. PUBBLICITÀ DELL’INCARICO 
Gli incarichi saranno pubblicati sul sito di I.TER Scrl e sul sito dell’Azienda Speciale Asset nell’apposita 
sezione denominata “Amministrazione trasparente” specificando il nominativo, il curriculum presentato 
dall’incaricato, ed il relativo compenso nonché ogni altra informazione prescritta dall’art.15 del D. lgs. 
33/2013 avente ad oggetto “Obblighi di pubblicazione concernenti titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione e consulenza”. 
 
15. STRUTTURA DI RIFERIMENTO E INFORMAZIONI 
Per le regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, Emilia Romagna, Marche 
• I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA  

Responsabili della procedura: il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti  
Informazioni ulteriori sul presente avviso potranno essere chieste al Punto di contatto: 

• ITER/CCIAA PN-UD (Camera di Commercio Pordenone-Udine) 
email promozione.ud@pnud.camcom.it, telefono +39 0432/273 int. 537, 538, 821 (Paola Zuccolo, 
Barbara Nicoletti, Michele Marino)  

 
Per le regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 
Sicilia, Sardegna 
• ASSET, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DELLA BASILICATA  

Responsabile della procedura: il Direttore, dottor Vito Signati 
Informazioni ulteriori sul presente avviso potranno essere chieste al Punto di contatto: 

• ASSET BASILICATA: (Camera di Commercio della Basilicata) 
email asset@basilicata.camcom.it, telefono +39 0971/412205 (Saverio Primavera)  

 
17. NORMA FINALE 
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto: 
• del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 198/2006 e s.m.i.) 
• della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) 
• del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) 
• dell’art. 15 D. Lgs 33/2013 in materia di pubblicazione degli incarichi 
• del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”. 
 
 
12.01.2022 
 
 
 
Direttori 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
dottor Vito Signati 
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ALLEGATO B 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
Trattamento Gestione progetti europei 
Versione 12/01/2022 
 
Iter e Asset Basilicata forniscono le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto 
GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e 
trattati nell’ambito del rapporto di lavoro. 
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Titolari autonomi del trattamento sono: 
- Cciaa Pordenone-Udine, sede a Udine in via Morpurgo 4, telefono:0432 273111 - Casella Pec: 

cciaa@pec.pnud.camcom.it  
- ASSET Basilicata – Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata con Sede legale e operativa in 

Via Lucana, 82 - 75100 Matera e Sede operativa in Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza, C.F./P.I. 
00460310774, PEC: asset.basilicata@legalmail.it  

I titolari del trattamento si avvalgono di responsabili del trattamento appositamente nominati: 
- Iter Scrl, sede a Udine Via Morpurgo n.4, referente: Segreteria, telefono 0432 273.279, Casella PEC 

iter@pec.pnud.camcom.it 
- DPO dell’Azienda Speciale Asset Basilicata contattabile ai seguenti recapiti email: dpo@asset.basilicata.camcom, 

Pec dpo.assetbasilicata@legalmail.it 
2. Responsabile della protezione dei dati (o dpo, data protection officer) 
Iter ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo Pec 
rdp@pec.pnud.camcom.it. 
Asset ha designato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali) 
contattabile ai seguenti recapiti, email: dpo@asset.basilicata.camcom, Pec: dpo.assetbasilicata@legalmail.it 
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito dell’Avviso pubblico per la costituzione di una lista di accreditamento 
esperti del Progetto ETGG2030 “European Tourism Going Green 2030” dedicato alle Piccole e Medie Imprese del 
turismo con sede in Italia, risulta necessario per lo svolgimento della procedura stessa e, in particolare, per la verifica e 
la valutazione in ordine ai requisiti tecnico professionali ed agli ulteriori requisiti richiesti dall’avviso. La base giuridica 
sulla quale si fonda tale attività di trattamento è rappresentata da l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, 
par. 1, lett. e) GDPR) e l’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR; 
Le liste di accreditamento redatte nell’ambito dell’avviso saranno pubblicate sui siti istituzionali di Iter e di Assett 
Basilicata nella sezione Amministrazione Trasparente in base alle disposizioni del Dlgs.33/2013 sulla trasparenza dei siti 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
4. Origine dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che i Titolari ottengono Interessati. I Responsabili potranno 
verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre 
pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini 
Professionali, Enti di istruzione formazione, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail). 
5. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, in caso di mancato conferimento totale o parziale, non sarà possibile 
partecipare alla costituzione di una lista di accreditamento esperti del Progetto ETGG2030 “European tourism Going 
Green 2030” dedicato alle Piccole e Medie Imprese del turismo con sede in Italia. 
6. Responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali 
Oltre ai Responsabili del trattamento, i dati vengono trattati da Ecotran in Saarbrücken (Germania) e Eberswalde 
University for Sustainable Development – Zenat (Germania)  nell’ambito del progetto europeo “ETGG2030 European 
tourism Going Green 2030” in quanto titolari autonomi. Inoltre, oltre a Iter e Asset Basilicata, i dati possono essere trattati 
con mezzi informatici gestiti da Infocamere, società del sistema camerale, debitamente nominata Responsabile del 
trattamento. 
8. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per cinque anni successivi alla chiusura del progetto salvo eventuali contenziosi e, in questo 
caso, sino alla completa definizione degli stessi. 
9. Diritti degli interessati 
Ai sensi dell'art.15 e seguenti del GDPR, potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, l’opposizione al trattamento dei suoi dati. In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale 
Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link 
http://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 
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