
REGIONE PIEMONTE BU30 28/07/2016 
 

Codice A1902A 
D.D. 22 luglio 2016, n. 431 
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 Linea d'intervento "Comparto artigianato". Progetto 
"Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed 
internazionale" (D.G.R. n. 30 - 4822 del 22/10/2012). Approvazione bando e modulistica per la 
partecipazione delle imprese artigiane a Operae 2016 (Torino, 3-6 novembre 2016). Scadenza: 
dal 25 luglio al 26 agosto 2016 
 
Con D.G.R. n. 20-3643 del 18/07/2016 la Giunta regionale ha approvato il ”Calendario secondo 
semestre 2016” per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato 
interno ed internazionale in attuazione della scheda di sintesi del PAR FSC 2007-2013 – D.G.R. n. 
30-4822 del 22/10/2012 Linea d’intervento I.3. “Comparto artigianato” così come modificata dalla 
D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015. 
 
Il Calendario secondo semestre 2016 prevede la partecipazioni a iniziative che coniugano le 
imprese artigiane al design in un’ottica di innovazione e adeguamento alle richieste e ai gusti del 
mercato. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione Operae. Independent 
Design Festival (di seguito Operae 2016) e stabilito di partecipare a tale manifestazione con un 
importo massimo di Euro 60.030,00 o.f.i.. 
L’importo comprende anche il contributo di gara da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
(A.N.A.C) ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera ANAC n. 
163 del 22/12/2015. Il suddetto contributo è di Euro 30,00  
 
Con determinazione n. 430 del 21/07/2016 è stata indetta una procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 per 
l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane ad Operae 
2016 per un importo stimato non superiore a 60.030,00 (I.V.A. 22% inclusa); 
 
Il corrispettivo massimo di Euro 60.030,00 è stato valutato sulla base dei costi delle precedenti 
edizioni e delle informazioni acquisite dal soggetto gestore in esclusiva Bold s.r.l., ipotizzando di 
finanziare la partecipazione di almeno 10 imprese. 
Con la stessa determinazione sono stati approvati il progetto di servizio, il capitolato speciale e lo 
schema di contratto. 
 
Il progetto di servizio e il capitolato speciale indicano i contenuti del servizio, precisando che le 
imprese ammesse a partecipare al progetto sono individuate con apposito bando sulla base di 
requisiti e criteri definiti dalla Regione. 
 
Si rende pertanto necessario approvare un documento riportante i contenuti di sintesi del progetto, 
cosi’ come già previsti dal capitolato speciale di cui alla D.D. n. 430 del 21/07/2016, il bando e la 
modulistica per la presentazione della candidature riservata alle imprese artigiane per la 
partecipazione al progetto. 
 
Ai costi derivanti per le iniziative della presente determinazione si fa fronte con le risorse già 
prenotate con determinazione n. n. 430 del 21/07/2016. 
 
Vista la nota prot. 14610/A19000 del 24/09/2015 di individuazione del responsabile dell’attuazione 
della linea d’intervento Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013; 
 



visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013 approvato con 
D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012 e s.m.i. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
in qualità di responsabile dell’attuazione della linea intervento I.3 Comparto artigianato del PAR 
FSC 2007/2013 
 
visto il D.lgs 165/2001; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012; 
 
vista la D.G.R. n. 20-3643 del 18/07/2016 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 430 del 21/07/2016; 
 
in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra 
citati,  
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

determina 
 
di approvare: 
 
- l’allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione relativo al 
bando di concorso per la selezione delle domande di partecipazione delle imprese artigiane a 
Operae 2016 (Torino, 3-6 novembre 2016) 
- l’allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione relativo alla 
modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
La presente viene trasmessa, per l’esercizio delle proprie competenze, all’Organismo di 
Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013 ed al Settore Programmazione Negoziata 
della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 
entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 
33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Visto  



Il Vice Direttore regionale 
Lucia Barberis 

Il Dirigente 
Alessandra SEMINI 

Allegato 
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ALLEGATO 1 
 
 

OPERÆ. Independent Design Festival 
 

Torino  3-6 Novembre 2016 
 

 
PARTE I 

IL PROGETTO 
 
La Regione Piemonte intende offrire alle imprese artigiane manifatturiere piemontesi, la possibilità di 
partecipare, a titolo gratuito, all’edizione 2016 di “Operae. Independent Design Festival” (di seguito Operae 
2016), manifestazione internazionale dedicata al design indipendente e da collezione, che si terrà a Torino 
da 3 al 6 novembre 2016, e organizzata dalla Bold s.r.l. 
La partecipazione delle imprese artigiane è resa possibile mediante l’utilizzo di risorse a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione 2007-2013. 
Il progetto ha l’obiettivo di portare alla ribalta le imprese artigiane piemontesi, di creare fattive collaborazioni 
con designer per nuove produzioni, di favorire lo sviluppo di occasioni di comunicazione e relazioni di  
business, di  intercettare un pubblico sensibile al valore della produzione artigiana, nonché di aprire nuovi 
canali di commercializzazione e distribuzione riferibili al mercato del design da collezione. 
Soggetti attori del progetto saranno, in primo luogo, le imprese artigiane piemontesi, i designer e, infine, le 
gallerie di design. 
 
1.Individuazione dei soggetti attori. 
 
Imprese artigiane. 
 
a) Saranno selezionate 10 imprese artigiane piemontesi del settore manifatturiero (di seguito definite 
“imprese artigiane vincitrici”), caratterizzate da una peculiare e tradizionale competenza con un materiale, 
processo o tecnica di produzione maturata attraverso l’esperienza diretta, all’invenzione o apprendimento 
dalla tradizione familiare o di bottega. La selezione delle imprese avviene ad opera di Bold s.r.l. sulla base di 
requisiti e criteri stabiliti dal settore regionale competente.  
 
b) Ulteriori n. 10 imprese artigiane piemontesi partecipanti al bando e ritenute idonee (di seguito definite 
“imprese artigiane idonee”) pur non rientrando nelle prime 10 selezionate, otterranno visibilità con 
l’indicazione dei nomi e riferimenti sul sito internet e sul Catalogo di “Operae. Independent Design Festival” 
2016 e potranno partecipare ad incontri b2b organizzati con i designer presenti alla manifestazione. 
L’organizzazione di tali incontri spetta alla Bold s.r.l. 
 
Gallerie di design. 
In capo a Bold s.r.l. compete l'individuazione di 10 gallerie di design italiane o straniere a ciascuna delle quali 
verrà abbinato una delle 10 imprese artigiane vincitrici.  
 
Designer. 
Ciascuna galleria concorderà con Bold s.r.l. il nome di un designer dal quale si senta rappresentata e che 
prenderà parte al progetto. Ogni singolo designer collaborerà con una delle 10 imprese artigiane vincitrici. 
 
2. Le fasi del progetto 
 
2.1 Nella prima fase del progetto le 10 imprese artigiane vincitrici selezionate incontreranno, ciascuna, uno 
dei designer individuati e tali incontri saranno propedeutici alla realizzazione di un oggetto o famiglia di 
oggetti inediti. 
2.2.Il primo incontro tra designer e artigiano, da concordarsi con Bold s.r.l., deve avvenire entro e non oltre il 
20 settembre 2016. 
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2.3 Ogni coppia formata dall’artigiano e dal designer definirà gli incontri a seguire per l’ideazione e la 
produzione di un oggetto o famiglia di oggetti inediti che dovranno costituire l’esito della collaborazione 
intrapresa. 
2.4. I prodotti realizzati saranno esposti in occasione della manifestazione “Operae. Independent Design 
Festival”, edizione 2016, nella location scelta da Bold S.r.l. e per tutto il periodo della manifestazione, in 
calendario dal 3 al 6 novembre 2016. 
2.5 Nel corso della manifestazione, sia le 10 imprese artigiane vincitrici, sia le 10 imprese artigiane idonee 
saranno coinvolte in una serie di appuntamenti “business to business” (b2b) con i designer. L’agenda di 
appuntamenti verrà comunicata da Bold S.r.l. a designer e artigiani, in base alle richieste proposte dai 
designer a seguito delle informazioni che i designer stessi avranno ricevuto da Bold S.r.l. relativamente alle 
imprese artigiane presenti. 
2.6 Ampia diffusione della collaborazione tra artigiani, designer e gallerie di design sarà fornita attraverso 
uno spazio esclusivo dedicato nell’ambito della location scelta e attraverso i materiali resi disponibili durante 
la manifestazione. Il progetto sarà ampiamente promosso attraverso i canali di comunicazione messi in 
campo da Bold S.r.l. nelle settimane precedenti la manifestazione nonché in prossimità della stessa. 
Saranno presidiati in particolar modo i canali social quali Facebook, Twitter e Instagram. 
2.7 Nel corso della manifestazione sarà allestita una mostra con gli oggetti inediti frutto delle collaborazioni 
tra designer e artigiani. All'interno della mostra sarà data visibilità  a ciascuna delle 10 imprese artigiane 
vincitrici con l’allestimento di un adeguato e visibile spazio ad esse dedicato. 
2.8 A far data dal 3 novembre 2016, primo giorno di apertura della manifestazione, la galleria di design, 
coerentemente con le proprie attività, presenterà e promuoverà l'oggetto al fine di portare lo stesso all'interno 
del mercato nazionale e internazionale del design da collezione, promuoverlo nel settore e identificare un 
eventuale compratore. 
2.9 Al termine della manifestazione Bold s.r.l. sottoporrà alle 10 imprese vincitrici e alle 10 idonee un 
questionario relativo al grado di soddisfazione, numero di contatti attivati, osservazioni sull’efficacia 
dell’evento e efficienza dell’organizzazione. 
 
Bold S.r.l. è responsabile, di fronte alla Regione, della gestione complessiva del progetto che si esplica 
mediante i rapporti da tenere con le imprese artigiane piemontesi, con i designer, con le gallerie di design.  
I competenti uffici del settore Artigianato si riservano di effettuare controlli in ordine alle attività effettivamente 
svolte e documentate durante l’intero svolgimento del programma.  
 
Spettano in particolare al soggetto organizzatore Bold s.r.l.: 
- la selezione delle imprese che parteciperanno alla manifestazione (10 “imprese artigiane vincitrici” e 
ulteriori 10 “imprese artigiane idonee”). La selezione avviene sulla base di requisiti e criteri definiti dal settore 
regionale competente; 
- l'identificazione di 10 gallerie di design italiane o straniere a ciascuna delle quali verrà abbinato una delle 
10 imprese artigiane vincitrici. Ciascuna galleria proporrà e concorderà con Bold S.r.l. il nome di un designer 
dal quale si senta rappresentata e che prenderà parte al progetto; 
- l’organizzazione della partecipazione delle 10 imprese artigiane vincitrici alla manifestazione dal 3 al 6 
novembre, con l’allestimento di una mostra con gli oggetti inediti frutto delle collaborazioni tra designer e 
artigiani. All'interno della mostra sarà data visibilità a ciascuna delle 10 imprese artigiane vincitrici con 
l’allestimento di un adeguato e visibile spazio ad esse dedicato. 
- l’organizzazione dei b2b delle 10 imprese artigiane vincitrici e delle ulteriori 10 imprese artigiane idonee con 
i designer presenti alla manifestazione, secondo un calendario che dovrà esser comunicato alla Regione; 
- tutte le attività di promozione e pubblicizzazione del progetto attraverso i normali canali di comunicazione; 
- la predisposizione e la raccolta dei questionari relativi al grado di soddisfazione, numero di contatti attivati, 
osservazioni sull’efficacia dell’evento ed efficienza dell’organizzazione. 
 
La proprietà dei prodotti 
Il prodotto realizzato dall’artigiano, dalle ore 18.30 del 03/11/2016 diventerà di proprietà della galleria di 
design abbinata. La galleria si impegna già durante i giorni della manifestazione (3-6 novembre 2016) a 
inserire l'oggetto o la famiglia di oggetti all'interno delle attività di promozione e commercializzazione della 
galleria stessa, al fine di collocare il prodotto sul mercato del design nazionale e internazionale da collezione 
e individuare un eventuale acquirente dell'opera. 
Entro il 26 ottobre 2016, la galleria comunica all’artigiano con nota formale una stima del valore di vendita 
del prodotto mettendo in copia Bold S.r.l. all'indirizzo info@operae.biz. 
Il prodotto deve sempre essere esposto e pubblicizzato con l’indicazione dell’impresa artigiana produttrice. 
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Qualora la galleria alienasse l'oggetto realizzato entro 4 anni dal primo giorno di apertura della 
manifestazione (entro quindi il 3 novembre 2020) all'artigiano verrà riconosciuto il 15% del valore di vendita. 
Il prezzo di vendita non può essere comunque inferiore al 60 % della stima del valore, salvo diverso accordo 
con l’artigiano. 
Se la galleria non conseguisse l’alienazione del prodotto realizzato in occasione di “Operæ. Independent 
Design Festival” edizione 2016 ed entro 4 anni dal primo giorno di apertura della manifestazione (entro 
quindi il 3 novembre 2020), il prodotto stesso tornerà nella piena ed esclusiva proprietà dell'artigiano, salvo 
diverso accordo stabilito tra l'artigiano e la galleria stessa. 
Qualora la galleria, a seguito della manifestazione, intendesse sviluppare ulteriormente il prodotto e/o 
riprodurne ulteriori copie e/o dare vita ad altri prodotti riconducibili al pezzo sviluppato e realizzato per 
“Operæ. Independent Design Festival” edizione 2016, sarà vincolata a farlo con l’artigiano che ha prodotto il 
primo oggetto, prendendo accordi direttamente con questi. 
Contestualmente, l'artigiano si impegna a non riprodurre – se non concordemente con la galleria – l'opera 
progettata e realizzata in occasione dell'edizione 2016 di “Operæ. Independent Design Festival”. 
All'abbinamento di galleria e artigiano (a cura di Bold) farà seguito la stipula di un contratto tra le parti 
(galleria e impresa artigiana vincitrice), predisposto dall'organizzazione di Operae 2016, in cui saranno 
indicati oneri ed obblighi, già contenuti nel presente Bando. 
Tutto il materiale fotografico, i testi, le interviste saranno di proprietà della Regione e di Bold S.r.l. e verranno 
consegnati anche in versione digitale al termine della manifestazione. 
 
 
 

PARTE II 
BANDO DI CONCORSO 

 
1. QUALI IMPRESE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
 
Possono presentare domanda le imprese artigiane piemontesi che alla data di approvazione del bando e 
al momento della partecipazione all’evento abbiano i seguenti requisiti: 
1.1 Annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede 
operativa attiva in Piemonte; 
1.2 Svolgano attività prevalente in un settore manifatturiero; 
1.3 Non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo le 
norme di legge; 
 
 
2. QUALI IMPRESE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
 
Non possono partecipare al bando 
2.1 Le imprese artigiane piemontesi del settore alimentare 
2.2 Le imprese che non sono in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1  
2.3 Le imprese artigiane che abbiamo già preso parte alle edizioni precedenti di “Operæ. Independent 
Design Festival” all'interno del progetto “Piemonte Handmade” edizione 2014 e 2015. 
 
 
3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per partecipare al bando di selezione deve essere inviata mediante la compilazione del modulo 
di domanda (Allegato 2) al seguente indirizzo PEC: 

bold@legalmail.it 
 
La domanda può essere inviata  

 da un indirizzo di posta elettronica certificata (da PEC a PEC) 
oppure 

 da un indirizzo e-mail (da mail a PEC) 
 
Il modulo di domanda deve essere firmato dal legale rappresentate. 
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Affinchè la domanda di partecipazione al bando sia ritenuta completa è necessario inviare contestualmente 
anche il curriculum dell’impresa. 
 
Il modulo di domanda e il curriculum devono essere in formato pdf. 
In caso di utilizzo di formati diversi dal pdf la domanda di partecipazione non potrà essere presa in 
considerazione. 
 
Ulteriore documentazione potrà essere costituita da una o più relazioni dettagliate, da contributi filmati o 
fotografici (o in link a siti web), da specifici approfondimenti testuali o ipertestuali. 
Tali ulteriori documenti (che possono essere in formato differente dal pdf) possono essere inviati sia da un 
indirizzo di posta elettronica certificata, sia da un indirizzo e-mail e possono essere inviate al seguente 
indirizzo email: 
 
bando.artigiani@gmail.com 
 
 
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: dal 25 luglio al 26 agosto 
La domanda deve essere inviata, secondo le modalità indicate al precedente punto 3 obbligatoriamente dal 
25 luglio 2016 al 26 Agosto 2016. 
 
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda inviata da PEC a PEC farà fede 
la data della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest’ultimo e nella quale 
sono contenuti i dati di certificazione che attestano l’invio del messaggio. 
 
Nel caso di invio via mail ordinaria, farà fede la data di ricevimento da parte del destinatario della mail. 
 
Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati o inviate con formati diversi dal pdf non verranno prese in 
considerazione. 
 
 
5. MODULISTICA 
 
Il modulo di domanda di cui all’allegato 2 del presente bando è reperibile sui seguenti siti web:  
 
http://operae.biz/phm-2016/ 
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm 
http://artigianato.sistemapiemonte.it  
 
 
6. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
L’attività istruttoria e di gestione del bando è demandata alla Bold s.r.l., organizzatrice dei “Operae. 
Independent Design Festival”. 
 
Valutazione formale 
Le domande presentate saranno dapprima istruite dal punto di vista della ammissibilità formale per la verifica 
dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
 

- domanda presentata secondo le modalità indicate dal bando 
- completezza della documentazione come prevista dal bando 

 
La verifica dei requisiti di cui alla “PARTE II” punto 1.1, 1.2, 1.3 (QUALI IMPRESE POSSONO 
PRESENTARE DOMANDA)  e 2.1 (QUALI IMPRESE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA) è 
effettuata sulla base di visura camerale che verrà fornita dagli uffici del Settore Artigianato della Regione 
Piemonte, i quali segnaleranno a Bold s.r.l. l'esito della verifica stessa. 
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La domanda di partecipazione si considera completa se composta dai seguenti 
documenti obbligatori: 
- modulo di domanda firmato dal legale rappresentante 
- curriculum dell'impresa 
 
Può essere richiesta documentazione integrativa quali pubblicazioni, rassegna stampa, fotografie ecc. 
 
Non saranno ammesse alla valutazione di merito le domande che, all’esito della verifica formale, non 
risulteranno in possesso dei requisiti di ammissibilità e precisamente: 

- domande inviate da imprese non in possesso dei requisiti previsti (Parte II punto 1) 
- domande inviate fuori temine 
- domande non firmate 
- moduli di domanda non inviate secondo le modalità indicate 

 
 
Valutazione di merito  
Le domande ritenute ammissibili saranno valutate da Bold s.r.l. per l’assegnazione del punteggio utile alla 
formazione di una graduatoria in base alla applicazione dei criteri di valutazione di seguito indicati. 
Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio fino a max 100 punti sulla base dei seguenti criteri: 

 
a) la capacità di esser portatore di tecniche, modi di lavorare i materiali e produrre oggetti, specifici del 
settore, potendo con radici storiche. 
Rientra in tale valutazione ad esempio il livello di formazione e posizionamento professionale dell’impresa 
sulla base di: frequenza di corsi di formazione, collaborazioni precedenti con artisti e/o designer, periodi di 
lavoro/formazione presso botteghe artigiane storiche, svolgere la propria attività all'interno di un'impresa 
artigiana con alle spalle una lunga tradizione, realizzare attività di formazione per tramandare le proprie 
tecniche. (max. 35 punti); 
 
b) la presenza di relazioni ben radicate con gli elementi fisici e culturali del territorio in cui opera l’impresa. 
(max 30 punti); 
 
c) la capacità di essere testimonial in Italia e all’estero del know-how piemontese.  
Rientra in tale valutazione ad esempio la partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali, la 
collaborazione in progetti con partner internazionali, la nomina per premi nazionali o internazionali (max 20 
punti); 
 
d) la capacità di fare ricerca e innovare su materiali e/o strumenti. (max 15 punti); 
rientra in tale valutazione ad esempio l’indicazione di eventuali brevetti, la partecipazione a progetti di 
innovazione avviati con enti e istituzioni pubbliche e private, centri di ricerca. 
 
In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale il possesso del Marchio “Piemonte Eccellenza 
artigiana”. 
In caso di ulteriore parità, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo della domanda. 
 
Nella composizione del gruppo dei primi 10 artigiani selezionati, criterio guida sarà la rappresentatività di 
almeno 4 diversi settori artigianali. 
 
Sulla base della graduatoria dei punteggi saranno individuate le prime 10 imprese che parteciperanno al 
progetto realizzando il prototipo con il designer e la galleria di design (imprese artigiane vincitrici).  
 
Le prime 10 imprese artigiane in graduatoria non vincitrici (imprese artigiane idonee) otterranno visibilità 
con l’indicazione dei nomi e riferimenti sul sito internet e sul catalogo di “Operae. Independent Design 
Festival” 2016 e potranno partecipare ad incontri b2b organizzati con i designer presenti alla manifestazione. 
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7. AMMISSIONE AL PROGETTO.  
 

Bold s.r.l. trasmette al Settore Artigianato l’elenco delle imprese artigiane che hanno presentato la domanda, 
l’elenco delle imprese ammesse secondo la graduatoria e l’elenco delle imprese escluse. 
Le imprese artigiane vincitrici e le imprese artigiane idonee riceveranno da Bold s.r.l. entro il 5 settembre 
2016 la comunicazione dell’ammissione al progetto con le modalità che saranno indicate nella lettera di 
comunicazione.  
Tutte la altre imprese ammesse riceveranno la comunicazione della loro posizione in graduatoria.  
L’elenco ha valore unicamente per l’evento “Operæ. Independent Design Festival” edizione 2016.  
Alle imprese non ammesse verrà data comunicazione della loro non ammissione alla partecipazione al 
bando. 
 
 
8. FASI ULTERIORI  
 
La selezione delle imprese e tutti gli atti conseguenti rientrano nella responsabilità della Bold s.r.l.  
Le imprese manterranno i rapporti pertanto direttamente con Bold Srl. 
 
 
9. OBBLIGHI DELL’IMPRESA ARTIGIANA 
 
La partecipazione al bando costituisce impegno a tutti gli effetti da parte dell’impresa, laddove ritenuta 
vincitrice o idonea, a rispettare le successive condizioni. 
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà l’esclusione dell’impresa dalla manifestazione. 
 
9.1 Per le imprese artigiane vincitrici 
 
A – obbligo di compilare e sottoscrivere la dichiarazione degli aiuti di stato in regime “de minimis” il cui 
modello verrà inviato da parte della Regione Piemonte alle imprese vincitrici. In caso di superamento della 
soglia massima di aiuti, l’impresa sarà obbligata a corrispondere il pagamento della quota di partecipazione 
indicata alla stessa dichiarazione, con l’esclusione per intero del sostegno economico di Regione Piemonte; 
 
B – obbligo di incontrare il designer assegnato secondo le disposizioni indicate da Bold s.r.l.;  
 
C - obbligo di produrre, a proprie spese, entro il 13  Ottobre 2016 l'oggetto o la famiglia di oggetti; 
 
D - obbligo di provvedere (in data che verrà comunicata da Bold s.r.l.) al trasporto dell'oggetto o famiglia di 
oggetti verso e dallo studio fotografico prescelto per il servizio fotografico. 
 
E - obbligo di provvedere, nel giorno e nell'orario indicati dall'organizzazione, al trasporto dell'oggetto o 
famiglia di oggetti nel luogo che ospiterà l'esposizione per la sua collocazione all'interno della mostra. 
 
F - obbligo di partecipare nel giorno e nell'orario indicati dall'organizzazione all'attività di incontri business to 
business con i designer che esporranno i propri prodotti ad “Operæ. Independent Design Festival” edizione 
2016, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni e occasioni di sviluppo di progetti. L'agenda di 
appuntamenti verrà comunicata dall'organizzazione a designer e artigiani, in base alle richieste dei designer. 
 
9.2 Per le imprese artigiane idonee 
 
A - obbligo di partecipare nel giorno e nell'orario indicati dall'organizzazione all'attività di incontri business to 
business con i designer che esporranno i propri prodotti ad “Operæ. Independent Design Festival” edizione 
2016, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni e occasioni di sviluppo di progetti. L'agenda di 
appuntamenti verrà comunicata dall'organizzazione a designer e artigiani, in base alle richieste dei designer. 
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10. CONTROLLI 
 
I competenti uffici del settore Artigianato si riservano ogni utile controllo in merito alla regolarità 
dell’attuazione del presente bando. 
 
11. INFORMAZIONI 
 
Bold s.r.l.:  
indirizzo email:  
bando.artigiani@gmail.com 
 
telefono: 
dal 25 al 29 luglio e dall'1 al 5 agosto: 349 4512525 
dall' 8 al 12 agosto: 335 1847082 
dal 16 al 19 agosto e dal 22 al 26 agosto: 347 8950138 
 
 
 
 
Regione Piemonte  - Direzione Competitività del Sistema regionale 
Settore Artigianato 
infoartigianato@regione.piemonte.it 
Tel. 011 432 1493 
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ALLEGATO 2 
 

 

 
Da inviarsi dal 25 luglio entro il 26 AGOSTO 2016 
A : bold@legalmail.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A  

OPERAE. INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL 
 

Torino 3 ‐ 6 Novembre 2016 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………...……...………...........……………………………….………............…….....…., 

legale rappresentante dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………….….., 

con sede nel Comune di ……………………………………………………………..……………………………...….……….......................,  

C.A.P. ..……………..………..Provincia ………..……………., 

Via …………………………………………….…………...……..………..., N. ..…………....., 

Partita IVA n. …………………………………….…….………..……....,  C.F......…………………………………….................................. 

Numero REA ..……………………… 

Iscrizione Albo Artigiani n. ………………… 

Tel. ………..……………………………………………………………….…,  

Cell. .…..….…………………………..………………………………….., 

e‐mail...............……………………………............………...................., 

PEC ...............……………………………............………...................., 

Sito Internet…………………………………………………………………………………………., 

Referente: (indicare nome e cognome solo se diverso dal legale rappresentante): 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………...………………. 

DICHIARA 
 

‐ di non aver partecipato alle precedenti edizione di Piemonte Handmade  Edizione 2014‐2015 
‐ di operare nel settore manifatturiero (indicare quale ) _______________________ 
‐ di non essere soggetto a procedure concorsuali o  in stato di  insolvenza dichiarato secondo  le norme di 
legge 
 

 
COMUNICA DI VOLER PARTECIPARE A TITOLO GRATUITO  
a “Operæ. Independent Design Festival” edizione 2016 

 
A  tal  fine,  presa  conoscenza  delle  condizioni  indicate  nel  bando,  dettaglia  quanto  segue  in  ordine  agli 
aspetti indicati:  
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1.  Storia della propria attività  (come  è nata e  come  si  è evoluta negli anni),  come  si  sono  apprese  le 
tecniche di produzione e la relazione tra i materiali utilizzati o la tecnica e il territorio in cui l’attività si è 
fondata  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Caratteristiche della propria produzione attuale: materiali e tecniche utilizzati,  tipologia di prodotto, 
modello di produzione (committenza/creazione propria)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Formazione professionale dell'impresa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Attivazione di corsi, workshop al fine di tramandare la propria capacità professionale 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Tipologia di cliente finale  in Italia e/o all’estero – eventuali azioni di promozione  in Italia e all'estero 
del know‐how piemontese 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Progetti di ricerca volti all'innovazione su materiali e/o strumenti 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Eventuali esperienze pregresse di collaborazioni o partecipazione in progetti legati al design o presenza 
in mostre/eventi nazionali e internazionali (specificare quali) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Allega: (PARTE II ‐ Punto n. 3 del bando) 
 
CURRICULUM (OBBLIGATORIO) in formato pdf all'indirizzo PEC: bold@legalmail.it 
 
Allegati facoltativi (da inviare all'indirizzo bando.artigiani@gmail.com) 

‐  foto e/o video del laboratorio/spazio di lavoro 
‐  foto e/o video dei prodotti più rappresentativi 
‐  relazione o documenti descrittivi 
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Inoltre, presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando e, più specificatamente, degli obblighi indicati 
al punto n. 8 del bando (Obblighi dell’impresa artigiana), si impegna a partecipare alla manifestazione nel 
caso della propria ammissione, pena la possibilità di Regione Piemonte di rivalersi del danno subito.  
 
Dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  del  D.Lgs  30  giugno  2003  n.  196  “Codice  in materia  di  protezione  dei  dati 
personali”, che: 
‐  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  nell’ambito  e  per  le  finalità  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria;  il relativo trattamento non richiede  il consenso dell’interessato ai sensi 
dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
‐ il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di partecipare; 
‐ i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in 
conformità ad obblighi di legge; 
‐ potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
‐ titolare del trattamento dei dati è Regione Piemonte e Bold S.r.l.. 

 
 
LUOGO: 
 
 
……………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante 
 
 
…………………………………………………. 

 
DATA: ……/……/……………… 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA 
 

 
 

 


