
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 2 agosto 2018, n. 2390 
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, articolo 6, lettera b) - Azioni della Giunta Regionale 
destinate al territorio montano - D.G.R. n. 57 - 7318 del 30 luglio 2018 - Approvazione del 
bando "Eventi e manifestazioni in territorio montano" - Impegno della somma di Euro 
500.000,00= sul Capitolo 151888/2018. 
 
 

Vista la legge regionale n. 3/2014 “ Legge sulla montagna” che, all’ art. 1, prevede che la 
Regione, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione, 
riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua 
l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del 
territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali; 
 
 visto in particolare l’art. 6 della citata L.r. 3/2014 che, nel definire l’utilizzo del fondo 
regionale per la montagna, al comma 1 – lettera b), stabilisce che una quota non superiore al dieci 
per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, 
mediante spese e contributi ad enti e privati;  
 
 richiamata la D.G.R. n°  57 – 6318 del 30 luglio 2018, con la quale, nell’ambito delle azioni 
di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2018 rientranti nella macrotipologia “B” - punto 4.1.4 
(manifestazioni e/o eventi di livello regionale e/o locale promosse da Enti od Associazioni 
rappresentative del territorio montano) è stato previsto un intervento denominato� "Eventi e 
manifestazioni in territorio montano” che presume l’attivazione di un bando regionale rivolto ad 
Enti e privati per il sostegno di eventi e manifestazioni a carattere locale che valorizzino e 
promuovano il territorio montano in ambito culturale, turistico e sportivo; 
 

dato atto che con la sopra citata D.G.R. n. 57 - 7318 del 30/07/2018 sono stati definiti i seguenti 
criteri generali:  

 
sono esplicitamente escluse dal bando le fiere, i mercati, i concerti ed i raduni;  
 
il contributo assegnabile alle iniziative ritenute coerenti con quanto previsto dal bando non potrà 

essere superiore al 70% della spesa ammissibile e comunque non superiore a € 15.000,00 e non 
inferiore a € 1.000,00. Sulla base delle risorse regionali disponibili, il contributo potrà essere 
proporzionalmente ridotto, in misura uguale per ogni iniziativa ammissibile, fino ad esaurimento 
delle risorse, applicando altresì contestualmente una riduzione proporzionale della spesa 
ammissibile.  
 

l’ambito temporale di realizzazione degli eventi e delle manifestazioni di cui trattasi è l’anno 
2018. Le richieste dovranno giungere entro il termine previsto dal bando e contenere 
obbligatoriamente il modello di domanda compilato e firmato dal legale rappresentante inviato via 
pec nei termini previsti e documentazione che descrive l’iniziativa e la sua sostenibilità e fattibilità, 
nonché, un piano economico dettagliato (sia della parte entrate che delle spese) ed una relazione 
sulle ricadute socio-economiche e promozionali sul territorio; 
 

considerato che, per il finanziamento delle iniziative di cui al presente atto, si provvede con 
le risorse assegnate sul Bilancio regionale approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 –  
Missione 09 Programma 0907 (Cap. 151888/2018 – UPB A1808A) per l’importo di € 500.000,00; 
  



tutto ciò premesso,   
  

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.” 
visto l’art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008; 
vista la Legge regionale 5 aprile 2018 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06.04.2018; 

 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
in  conformità  con  gli  indirizzi  ed i criteri espressi per l’anno 2018 dalla D.G.R. n°  57 – 7318 del 
30 luglio 2018, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili con la D.G.R. n. 26 - 6722 del 
06.04.2018 sul Capitolo 151888/2018,  

  
determina 

  
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Bando  eventi e manifestazioni in 
territorio montano - Anno 2018”, allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante, 
che include le procedure e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze di contributo 
(Bando  Allegato  A e Schema di Domanda Allegato A1).  
  
- di stabilire che i termini di apertura del bando siano fissati a partire dal giorno di pubblicazione 
della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino alle ore 24 del 
giorno Venerdì 28 settembre 2018. 
 
La somma di € 500.000,00 è impegnata sul Capitolo 151888 della parte Spesa del Bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2018 precisando che sul predetto capitolo risulta alla data del presente 
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa in riferimento a quanto indicato nella 
sopra citata D.G.R. n. 26 – 6722 del 06/04/201.  
 
Con successivo provvedimento si approveranno gli elenchi dei beneficiari aventi diritto al 
contributo regionale assegnando le relative quote suddivise in relazione alle tipologie e priorità 
d’intervento, nell’ambito della somma di € 500.000,00 all’uopo impegnata. 
  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Soggetti beneficiari: Enti e soggetti privati – Importo: € 
500.000,00 – Dirigente responsabile del provvedimento: Franco Ferraresi – Modalità di 
individuazione dei beneficiari: Bando. 



 
La  presente  Determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della  Regione  Piemonte  ai  
sensi  dell’art.  61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010. 
  
                                                                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                  Franco FERRARESI 
 
Il Funzionario estensore 
     Gabriele Macagno 

Allegato 



   
 

 
Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,  

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
 

SETTORE SVILUPPO DELLA MONTAGNA E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
   
D.G.R. n. 57 – 7318 del 30 luglio 2018 “Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6, 
comma 1 lettera b). Fondo regionale per la montagna. Approvazione delle azioni di 
iniziativa della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l’anno 2018 in conformità 
con quanto disposto dalla D.G.R. n. 32 – 7018 del 08/06/2018”. 

 
 

- Bando eventi e manifestazioni in territorio montano - 
  
 
1)  FINALITA’ E OBIETTIVI DEL BANDO   
  
La Regione Piemonte, con il presente bando intende sostenere eventi e manifestazioni a carattere 
locale che valorizzino e promuovano il territorio montano in ambito culturale, turistico e sportivo in 
conformità con gli indirizzi dettati dalla D.G.R. n. 57 – 7318 del 30 luglio 2018.   
  
2)  OGGETTO DEL BANDO  
  
Sono ammesse al finanziamento le iniziative programmate e/o svoltesi nel corso l’anno 2018 che 
riguardano eventi e manifestazioni a carattere locale che valorizzino e promuovano il territorio 
montano in ambito culturale, turistico e sportivo. 
Sono escluse dalla possibilità di finanziamento fiere, mercati, concerti e raduni. 
 
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
L’azione sarà attuata su tutto il territorio regionale classificato montano ai sensi della normativa 
vigente. 
 
4)  DESTINATARI DEL BANDO    
  
a) enti pubblici; 
b) soggetti senza scopo di lucro (associazioni, cooperative sociali, comitati e altri soggetti 
    assimilabili). 
 
I soggetti di cui sopra devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni: 

• avere sede legale in Piemonte; 
• soggetti aventi sede legale fuori dal territorio regionale ma proponenti iniziative che 

contribuiscano alla valorizzazione del territorio montano piemontese; 
 
Non possono beneficiare dei contributi: 

• partiti politici, soggetti che costituiscano articolazioni degli stessi o presentino iniziative che 
prevedano la partecipazione di partiti politici; 



• enti o associazioni che nell’ambito della loro attività o nel programma della manifestazione 
oggetto di richiesta di contributo svolgano o promuovano attività che siano in contrasto con 
il principio di non discriminazione e parità di trattamento (L.R. n. 5/2016). 

  
Non sarà possibile richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento a 
valere sulle iniziative interessate dal presente bando.  
 
5)  DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
La dotazione finanziaria attualmente disponibile riferita all’anno 2018 è pari a 500.000,00 euro così 
come indicato nella sopra citata D.G.R. n. 57 – 7318 del 30/07/2018. 
 
6) TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI  
 
Le tipologie di iniziative ammissibili a contributo sono quelle aventi le finalità di cui alla L.R. 
3/2014 art. 6, comma 1, lettera b) ovvero manifestazioni, eventi di promozione, convegni, studi, 
ricerche, rassegne, pubblicazioni che sono volte a valorizzare e promuovere il territorio montano in 
ambito culturale, turistico e sportivo. 
 
7) ENTITA’ MASSIMA DEL CONTRIBUTO 
 
La richiesta di contributo relativa all’evento/manifestazione non potrà essere superiore al 70% della 
spesa ammissibile e comunque non superiore a € 15.000,00 e non inferiore a € 1.000,00. Sulla base 
delle risorse regionali disponibili, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, in misura 
uguale per ogni iniziativa ammissibile, fino ad esaurimento delle risorse, applicando altresì 
contestualmente una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.  
 
8)  SPESE AMMISSIBILI  
  
Le spese ammissibili sono quelle strettamente inerenti l'organizzazione dell'iniziativa (evento – 
manifestazione), in relazione ai contenuti specifici della stessa. 
Le spese inerenti il personale non sono ammissibili nel caso di Enti pubblici e/o assimilati; nel caso 
di Associazioni e/o assimilati tali spese sono ammissibili esclusivamente per la quota riferibile alla 
realizzazione dell'iniziativa purché certificate e documentate dal legale rappresentante sia in sede di 
bilancio preventivo sia in sede di rendicontazione. 
Non sono contemplate tra le spese ammissibili quelle relative : 

• alle prestazioni professionali effettuate dai componenti degli Organi 
collegiali dell’Associazione; 

• per iniziative e omaggi di rappresentanza; 
• per l’acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili; 
• generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede; 
• all’I.V.A. se detraibile. 

 
Sia in sede di ammissione/concessione del contributo (Piano economico entrate/uscite 
dell’iniziativa) sia in sede di rendicontazione (documentazione contabile presentata a riscontro), le 
entrate e le spese devono essere riferite all’anno 2018 in cui si sono svolte/si svolgeranno le attività 
a cui esse sono collegate. 
 
 
 
 
 



9)  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA  
  
La domanda, corredata dell’apposita documentazione, sottoscritta dal richiedente e/o dal legale 
rappresentante deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 
 
La domanda di contributo deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), pena 
inammissibilità della stessa, all’Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 24 del giorno 
Venerdì 28 settembre 2018 al seguente indirizzo: 
 

montagna@cert.regione.piemonte.it 
 
nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni 
regionali consultabili al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm 
 

Indicare nell’oggetto il riferimento al bando:  
“L.r. 3/2014 – Bando Eventi e manifestazioni anno 2018”  

 
La domanda di contributo, redatta in conformità al modello allegato A1, firmata dal richiedente 
(legale rappresentante qualora si tratti di Enti od Associazioni) deve obbligatoriamente presentare i 
seguenti allegati: 

• Documentazione che descrive l’iniziativa, la sua sostenibilità e fattibilità, 

• Piano economico dettagliato (sia della parte Entrate che delle Spese), 

• Relazione sulle ricadute socio-economiche e promozionali sul territorio. 

 
10)  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI   
  
L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, previa verifica e valutazione 
della documentazione di riscontro e contabile dell’iniziativa da parte degli uffici del Settore 
Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera.  
Qualora si tratti di una iniziativa legata alla produzione di una pubblicazione e/o di una ricerca, per 
la stesura dalla quale assume particolare importanza il contributo economico regionale, sarà 
possibile prevedere l’erogazione al beneficiario di un anticipo pari al 70% del contributo concesso, 
sulla scorta di adeguata documentazione atta a giustificare la concreta attuazione dell’iniziativa 
stessa (p.es. contratto con Casa editrice, contratto/convenzione con Ricercatore od Ente di ricerca). 
     
11) RIDUZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO 
 
E’ prevista la riduzione o la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi. 
Riduzione: 

• qualora il bilancio consuntivo (spese documentate e ammissibili) risulti inferiore al bilancio 
di previsione (spese preventivate ammesse), il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

• qualora il contributo determini sul bilancio consuntivo dell’iniziativa un “attivo”, il 
medesimo sarà ridotto fino al conseguimento del “pareggio” di bilancio stesso. 

Decadenza per: 
• mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione relativa allo svolgimento della 

manifestazione e sulle spese sostenute, fatta salva una richiesta di proroga per cause 
eccezionali motivata e documentata che può essere concessa per una durata massima di 60 
giorni; 

• mancato svolgimento della manifestazione/evento od impossibilità a realizzare l’iniziativa 
proposta; 



• modifica sostanziale del programma proposto senza preventiva comunicazione e senza 
adeguata giustificazione; 

• rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario; 
• mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta, nonostante il sollecito da 

parte del Settore regionale Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera. 
 
12)  RENDICONTAZIONE  
  
Il beneficiario del contributo al  termine dell’attività e comunque entro il 30 marzo 2019, a 
rendiconto delle spese sostenute e della realizzazione del progetto, deve presentare formale richiesta 
di erogazione alla Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera al 
seguente indirizzo PEC (montagna@cert.regione.piemonte.it):  
  

•  una relazione finale sull’attività svolta corredata di tutti gli elementi di conoscenza e le  
   informazioni utili ad illustrare la realizzazione del progetto;  
•  il consuntivo finanziario entrate e delle spese sostenute e documentate per l’attuazione del  
   progetto. 

 
13)  CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 
Ai fini della valutazione delle istanze presentate sono seguiti i seguenti criteri cui corrisponde il 
seguente punteggio massimo: 
 

Criteri Valutazione Punteggio Totale 
Bassa 1 
Sufficiente 2 
Buona 3 

Coerenza con il bando 

Elevata 4 

Max 4 punti 

Comunale 1 
Provinciale 2 
Regionale 3 

Rilevanza territoriale 

Nazionale 4 

Max 4 punti 

Non previsto 0 
Scarso 1 
Sufficiente 2 
Buono 3 

Rapporto di collaborazione e/o 
riconoscimenti di Enti terzi (Università, 
scuole. Associazioni culturali, Enti 
pubblici)  

Elevato 4 

Max 4 punti 

Non prevista 0 
Scarsa 1 
Sufficiente 2 
Buona 3 

Copertura mediatica   

Elevata 4 

Max 4 punti 

Bassa 1 
Sufficiente 2 
Buona 3 

Chiarezza e completezza descrittiva 
dell’iniziativa  

Elevata 4 

Max 4 punti 

Bassa 1 Congruità dei preventivi di spesa 
Adeguata 2 

Max 2 punti 

Non prevista 0 
Meno del 20% 1 
Meno del 40% 2 

Compartecipazione economica di altri 
soggetti  

Più del 40% 3 

Max 3 punti 

 
 
 
 
 



14)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DA TI PERSONALI  
  
La responsabilità del procedimento è in capo alla Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte - 
Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – 
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, sarà finalizzato all’espletamento 
delle funzioni istituzionali volte all’erogazione del contributo previsto dal bando.    
  
15) MODALITA’DI DIFFUSIONE DEL BANDO ED INFORMAZION I   
  
Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione:  
 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
nel sito della Regione Piemonte nella sezione Bandi e Finanziamenti 
nel sito della Regione Piemonte alla pagina tematica “ Montagna”, da cui è scaricabile:   
www.regione.piemonte.it/montagna/areemontane/scuole/bandiannuali.htm 
  
 
Per informazioni 
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
 – Corso Kennedy 7 bis – 12100 Cuneo  
tel.  0171 321911  email: montagna@regione.piemonte.it 
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Legge regionale  14 marzo 2014, n. 3, art. 6, comma 1 lettera b) 
 

AZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE FUNZIONALI 
AL MANTENIMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI 

ESSENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE MONTANA  
 

(D.G.R. n. 57 - 7318 del 30.07.2018) 
 

“Bando eventi e manifestazioni in territorio montano” 
 
 Alla Regione Piemonte 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
 
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
da inoltrare esclusivamente via PEC all’indirizzo montagna@cert.regione.piemonte.it 
 
 
Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

nato/a il  data di nascita ____________________________________________________________ 

a _____________________________________ Prov. (____)   Stato _________________________       

residente a Comune _________________________ Prov. (____) Stato _______________________ 

Cap _________ in  Indirizzo ____________________________________________ n. __________ 

Codice  Fiscale ___________________________________________________________________ 

Tipo Documento di riconoscimento _______________________________ n. __________________ 

rilasciato da _________________________________ in data ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di 
cui all’art. 75 del citato decreto, in  qualità di: 

     ⃞      persona fisica           ⃞     Legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione sotto indicata,  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al contributo per il sostegno di eventi e manifestazioni a carattere locale che 
valorizzano e  promuovono il territorio montano in ambito culturale, turistico e sportivo per l’anno 
2018, 
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 a tal fine  

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

A – BENEFICIARIO (barrare e compilare la casella corrispondente alla natura giuridica) 

⃞     Ente pubblico   

Denominazione completa ___________________________________________________________  

   ⃞     Soggetto senza scopo di lucro (associazioni, cooperative sociali, comitati ed altri  

                    soggetti assimilabili) 

 Denominazione completa __________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 

 

DENOMINAZIONE ENTE 
 

 
 

 

COGNOME 
 

  

NOME 
 

 

CODICE FISCALE 
PARTITA IVA  

 

 
 

 
INDIRIZZO  
 

 

 

COMUNE 
 

  

CAP 
  

PROV. 
 

 

TELEFONO 
 

  

INDIRIZZO 
E-MAIL 

 

 

 

B –  TITOLO DELL’INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO 
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C  – DOCUMENTI ALLEGATI  
 

• Documentazione che descrive l’iniziativa, la sua sostenibilità e fattibilità 

• Piano economico dettagliato (sia della parte Entrate che delle Spese) 

• Relazione sulle ricadute socio-economiche e promozionali sul territorio 

• Altro __________________________________________________________________________ 

 
 

D – PERSONA INCARICATA AD INTRATTENERE I CONTATTI CON L A REGIONE 

PIEMONTE – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 

 

Cognome _________________________________ Nome________________________________________  

Telefono _____________________ E-mail ___________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento 
e di accettarli incondizionatamente e integralmente. 
 
 
 
 
Data  ______________      
 
 

 
 
   Il Richiedente 

 
  __________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 

 
Gentile Utente,  
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, 
pertanto, le seguenti informazioni:  

 
• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente 
per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore 
Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 3 del 
14/03/2014 (art. 3 comma 3 lett.I). I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa 
relativa all’attività di partecipazione al bando saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 
dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; 

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità 
di Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); 

• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni dieci; 
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 

extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, 
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del 
regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai 
dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 


