
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 21 novembre 2018, n. 3751 
Affidamento del servizio di elaborazione Logo e mascotte di progetto, ai sensi art. 36, comma 
2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso MEPA - Aggiudicazione dei servizi alla Ditta 
IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C. S.A.S. Accertamento ed impegno di complessivi euro 
13.969,00 (o.f.i.) sui capitoli di entrata 29020/18 e 22134/18 e di spesa 128240/18 e 
128244/18.CIG Z7A25D19C4, CUP J89F8001120007 
 
Premesso che: 
 
il Regolamento (UE) 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 
il Regolamento (UE) 1299 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea”; 
 
la Commissione Europea ha adottato il Programma ALCOTRA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 
con Decisione C(2015) 3707 del 28/5/2015; 
 
che il programma prevede tra le tipologie progettuali ammesse a finanziamento i Piani integrati 
tematici (Pitem), articolati in una strategia generale sviluppata in 4 progetti tematici più 1 di 
coordinamento e comunicazione; 
 
che il Comitato di sorveglianza del Programma Alcotra ha approvato con procedura scritta 
conclusasi in data 16/12/2016 l’emanazione del bando per la presentazione delle candidature alla 
costituzione di Piani integrati tematici (Pitem), 
che la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
civile Trasporti e Logistica Settore Montagna, ha presentato a valere sul suddetto bando, la 
candidatura per un progetto strategico denominato PITEM M.I.T.O. Modelli integrati 
transfrontalieri per il turismo outdoor; 
che l’obiettivo generale del PITEM M.I.T.O. è di creare un mercato turistico internazionale per 
l’outdoor nello spazio ALCOTRA; 
che il deposito del PITEM M.I.T.O , è stato approvato dalla Regione Piemonte con  D.G.R. n. 4825 
del 27/03/2017; 
che il PITEM si articola nei seguenti progetti tematici: Outdoor Data – Pot – Esperienze Outdoor  e  
Offerta Integrata Outdoor - Qualità, nonché da un progetto di coordinamento denominato PCC con 
funzioni di raccordo e governance dell’intero PITEM; 
che lo stesso coinvolge 5 Regioni tra Italia e Francia con un budget totale di 7.860.000,00 €; 
che la Regione Piemonte -  Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile Trasporti e Logistica Settore Montagna è capofila dell’intero progetto PITEM 
M.I.T.O. e, nello specifico, del progetto PCC; 
Che il budget totale di tale progetto PCC ammonta ad euro 392.822,77, e che la quota a 
disposizione di Regione Piemonte è pari ad euro 196.411,00;  
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nella riunione di Dignes-Les-Bains del 
05/07/2017, ha approvato la strategia del PITEM e, successivamente nella seduta tenutasi a Imperia 
in data 11 luglio 2018, ha approvato il progetto PCC oltre agli altri progetti presentati; 



considerato che nel piano finanziario del progetto PCC è prevista la realizzazione del logo di 
progetto e della sua mascotte da approvare e presentare in sede del’ evento di presentazione 
dell’intero PITEM M.I.T.O. a cui parteciperanno rappresentanti di tutti i partner coinvolti; 
che le spese relative a tale attività rientrano tra le spese ammissibili al programma Interreg V 
Alcotra 2014-2020, in particolare nell’ambito del budget del progetto PCC del PITEM M.I.T.O., 
finanziato con fondi FESR per l’85% e con contropartite pubbliche nazionali per il 15%; 
che la data per lo svolgimento di tale evento, condivisa dal partenariato e, inserita nel dossier 
progettuale, è stata fissata da tempo al 22 novembre prossimo venturo; 
che con determinazione n. 3708 del 19/11/2018 si è proceduto all’affidamento del servizio di 
organizzazione di tale suddetto evento che avrà luogo in Torino presso la Fondazione Sandretto e 
Rebaudengo; 
che il Logo e la mascotte del progetto devono essere presentati in conferenza stampa in sede di tale 
sopraccitato evento; 
che se non si effettua tale attività entro l’anno 2018 il budget correlato rischia di essere decurtato 
dal finanziamento globale; 
che l’Autorità di gestione del programma, nonostante numerose richieste di sollecito, ha inviato la 
documentazione necessaria affinché la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio possa procedere 
all’istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari, solo in data 12 ottobre 2018; 
che si è immediatamente provveduto ad inviare in giunta la delibera di istituzione dei suddetti 
capitoli e a richiederne il conseguente accertamento delle risorse; 
che tale processo , seppur motivato da tempistiche d’urgenza, si è chiuso in data 13 novembre 2018; 
valutato che, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti, si deve procedere all’individuazione ed 
al conseguente affidamento in urgenza ad una Ditta specializzata in grafica; 
preso atto che si è deciso , in sede di riunione del Comitato di progetto, che il logo e la mascotte 
dovessero avere caratteristiche “umoristiche” e che , quindi , la scelta dovesse ricadere su un 
soggetto che si occupa non solo di grafica ma su un disegnatore “umoristico”; 
Valutato che Il Signor Dino Aloi ha una pluriennale esperienza in campo di vignettista e storico 
della satira si è, pertanto, proceduto con con RDO n. 685024 sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per il servizio suddetto ad invitare  a presentare la sua migliore offerta la ditta IL 
PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S. con sede in Torino; 
 
Che successivamente con Lettera Prot. N. 52526/2018 del 15/11/2018 si è integrata tale offerta con 
le condizioni contrattuali, in quanto non elencate nell’offerta MEPA; 
 
preso atto che la Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S ha integralmente accettato le 
suddette condizioni inviando la sua accettazione con posta elettronica certificata; 
che alle ore 18.00 del giorno 15/11/2018 data di scadenza del bando, la Ditta IL PENNINO DI 
ALOI SECONDO & C S.A.S ha presentato la propria offerta n. 375548 e che si è dichiarata 
disponibile alla collaborazione per un importo di euro 13.969,00 o.f.i.; 
ritenuto pertanto di aggiudicare  
il servizio di elaborazione del Logo e della Mascotte del progetto PITEM M.I.T.O. di cui alla RDO 
N. 685024  alla Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S con sede in  via Monte Rosa 
106/A 10122 Torino – PI 03105700011 per un importo complessivo di euro 13.969,00 di cui euro 
11.450,00 per la prestazione ed euro 2.519,00 per iva al 22% soggetta a scissione ai sensi dell’art. 
17 ter DPR 633/1972 (CIG Z7A25D19C4 ) 
 
Verificato che l’offerta succitata è da ritenersi congrua rispetto ad analoghi servizi offerti da 
strutture paragonabili e similari; 
 
si è proceduto all’accettazione attraverso MEPA dell’offerta presentata in data 16/11/2018 Prot. N. 
52587 del 16/11/2018; 



 
ritenuto altresì necessario approvare la lettera d’ordine allegata alla presente D.D. quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
dato atto che 
 
il codice CUP, obbligatorio per ogni progetto europeo, è J89F8001120007; 
 
che i tempi di urgenza che dettano il presente affidamento non permettono di dare seguito alla 
verifica preventiva dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 4 relativi alla consultazione del 
casellario ANAC e alla verifica del DURC; 
 
che, pertanto, nelle more della verifica dei suddetti requisiti si ricorre all’esecuzione anticipata ai 
sensi dell’art. 32 comma 16 del D.lgv 50/2016, previo annullamento del rapporto contrattuale 
qualora si verifichi la non sussistenza delle condizioni; 
 
si ritiene, quindi, di procedere all’affidamento dei servizi di elaborazione Logo e Mascotte di 
progetto di cui alla RDO n. 685024 alla Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S con 
sede in  via Monte Rosa 106/A 10122 Torino – PI 03105700011 per un importo complessivo di euro 
13.969,00 di cui euro 11.450,00 per la prestazione ed euro 2.519,00 per I.V.A. 22% soggetta a 
scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs 
50/2016; 
 
Considerato che l’importo di euro 13.969,00 (o.f.i.) trova copertura negli attuali stanziamenti di 
bilancio; 
 
Che l’Autorità di gestione del P.O. ALCOTRA 2014 – 2020 che provvede all’erogazione dei fondi 
FESR corrispondenti all’85% del totale ai capofila di progetto è la Regione Alvernia-Rodano-Alpi 
(FR); 
 
Che la quota di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, così come prevista nella 
delibera CIPE di cofinanziamento 10/2015, corrisponde la 15% del totale; 
ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Franco Ferraresi, 
dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera; 
dato atto che il presente provvedimento é sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del PTPC 2018-2020; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17/10/2016; 
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 34-7257 del 20/07/2018; 
 
considerato che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 



visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 
 
visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
visto il d.lgs n. 50/2016 s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"; 
 
vista la l.r. n. 4/2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
 
vista la D.G.R. n. 25-6722 del 6 aprile 2018 recante “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte; 
per le motivazioni espresse in premessa chi qui integralmente si richiamano;  

determina 
di procedere all’affidamento dei servizi di elaborazione Logo e Mascotte di progetto di cui alla 
RDO n. 685024 alla Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S con sede in  via Monte 
Rosa 106/A 10122 Torino – PI 03105700011 per un importo complessivo di euro 13.969,00 di cui 
euro 11.450,00 per la prestazione ed euro 2.519,00 per I.V.A. 22% soggetta a scissione ai sensi 
dell’art. 17 ter DPR 633/1972 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016; 
 
di approvare la lettera contratto in allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
considerato che non sono stati effettuati i controlli preventivi previsti dalle linee guida ANAC n. 4 
relativi alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC,  
 
di procedere all’annullamento del rapporto contrattuale in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti suddetti; 
 
di dare atto che in tal caso si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in 
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Franco Ferraresi, dirigente 
del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera; 
di procedere all’accertamento di spesa ed al conseguente impegno secondo le seguenti specifiche: 
 
di accertare sul bilancio gestionale 2018/2020 – annualità 2018 la somma di euro 13.969,00 di cui 
euro 11.873,65 sul capitolo di entrata n. 29020/2018- fondi FESR Trasferimenti correnti 
dall’Unione europea (codice versante:328367 Regione Alvernia-Rodano-Alpi - FR ) ed euro 
2.519,00 sul cap 22134/2018 – fondi STATO Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali.(codice del versante 84657); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
 



ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 
capitolo di entrata n. 29020; 
titolo 2 
tipologia 2010500 
categoria 2010501 
conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
transazione europea 2 
ricorrente 2 
perimetro sanitario 1 
 
capitolo di entrata: 22134 
titolo 2 
tipologia 2010100 
categoria 2010101 
conto fin E.2.01.01.01.001  
transazione europea 2 
ricorrente 2 
perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di euro 13.969,00 di cui euro 11.873,65 sul capitolo di spesa 128240/2018 e 
euro 2.519,00 sul capitolo 128244/2018 a favore di  IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S 
con sede in  via Monte Rosa 106/A 10122 Torino – PI 03105700011; 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
 
capitolo n.128240 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.03.02.02.005 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti 4 
perimetro sanitario 3 
 
capitolo:128244 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.03.02.02.005 
cofog: 01.2 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti 4 
perimetro sanitario 3 
di provvedere al pagamento su presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata  ai 
sensi del d.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della stessa e comunque non oltre i termini previsti dal  d.lgs. 231/2002,  
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;  
 
di stabilire che le spese siano rendicontate all’Autorità di gestione del Programma, ai fini del 
rimborso.  
 
A tal fine si dà atto che :  



 
I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto nonché dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
sezione amministrazione trasparente  ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.  
 
 
Dati di amministrazione trasparente:  
Beneficiario: IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S  .  
C.F./P.I.  03105700011 
Importo: EURO 13.969,00 
Responsabile del procedimento: Franco Ferraresi 
Modalità Individuazione Beneficiario: RDO MEPA ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010. 
 

IL DIRIGENTE 
Franco FERRARESI 

Il funzionario estensore 
Lara CAVALLERO 
 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/2020 misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi ROBINO 

Allegato 
 



 
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica 

Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
montagna@regione.piemonte.it - montagna@cert.regione.piemonte.it 

 

        C.so Stati Uniti, 21 
        10128 Torino 
        Tel.   011/4321486 
        Fax   011/4322941 

 
 
 

Spett.le IL PENNINO DI ALOI SECONDO &    
C. S.A.S. 
 

PEC: ilpennino@legalmail.it 

 
 
Data 
 
Protocollo n. (*)                  /A1808A 
 
Classificazione                                     
         
(*)”segnatura di protocollo riportata nell’oggetto PEC” 
 
 
 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di elaborazione Logo e mascotte di progetto, ai sensi art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso MEPA  - Aggiudicazione dei 
servizi alla Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C. S.A.S.  

 CIG Z7A25D19C4, CUP J89F8001120007 
 

 
In riferimento al numero trattativa MEPA 685024, per la fornitura di 1 servizio di ideazione e 
realizzazione del logo e della mascotte  del progetto PITEM M.I.T.O. - Progetto PCC finanziato 
dal P.O. Interreg Italia-Francia 2014-2020 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, acquisita agli atti con numero protocollo 52587 del 16/11/2018, con determinazione 
dirigenziale n.___     __                 _, Vi è stato affidato il contratto per la fornitura di n. 1 servizio 
di ideazione e realizzazione del logo e della mascotte  del progetto PITEM M.I.T.O. - Progetto 
PCC finanziato dal P.O. Interreg Italia-Francia 2014-2020 per una spesa complessiva di Euro 
13.969,00 di cui euro 11.450,00 per la prestazione ed euro 2.519,00 per I.V.A. 22% soggetta a 
scissione ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974. 
 
Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a: 
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), 
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 
 



 

 

 
 
 
Codice IPA J9FDBP 
Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente codice unico di progetto CUP 
J89F8001120007 e  CIG Z7A25D19C4. 

 
In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati, la fattura sarà respinta. 
 
La Regione Piemonte provvede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di 
conclusione della verifica di conformità. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica 
suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come 
previsto dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di 
pagamento previste all’art. 4 citato. 
In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui 
l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza 
contributiva dell’appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, come previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs 50/2016. 
Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, 
sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 
192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del 
codice civile. 
 
Modalità fornitura e tempi di consegna  
La prestazione oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro il 15/12/2018.  
 
Penalità per ritardata consegna e risoluzione per inadempimento  
Resta stabilito che per ogni giorno di ritardo rispetto al termine predetto verrà applicata una 
penale pari allo 0,50% dell’ammontare del totale imponibile della spesa. 
In caso di inadempienze contrattuali verrà applicato quanto previsto dall’art.108 del d.lgs 50/2016 
e s.m.i 
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 
 
Regolare fornitura 
Entro 10 giorni dal termine della fornitura prevista , Franco ferraresi – RUP effettuerà la verifica 
della corretta esecuzione della fornitura dei servizi di cui trattasi. 

Le conclusioni delle verifiche saranno fatte risultare da processo verbale.  

Clausole contrattuali 
 
L’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
antimafia”) e s.m.i.; 
 



 

 

 
 
2. l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione 
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il 
codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla 
delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le 
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento 
s’intendono sospesi; 

4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita 
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 
136/2010; 

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la 
tracciabilità dei flussi finanziari l’operatore economico deve compilare l’apposita 
autocertificazione compresa nell’ autodichiarazione resa ai sensi del   D.P.R. 445/2000  allegata 
(Allegato 2). 
 
L’operatore economico può comunicare, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, 
mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta 
tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
 
L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta a rispettare gli obblighi di 
condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato  
sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni 
generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali da Lei forniti al  Settore Attività giuridica e amministrativa saranno trattati secondo 
quanto previsto 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)”. 
Nello specifico: 
 
- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e 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 Attività 
giuridica e amministrativa. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali 
definite dal d.lgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all’attività di 
 



 

 

 
 
affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 
- l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it; 
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al 
trattamento dei dati è Franco Ferraresi responsabile del settore scrivente; 
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono 
protocollo@cert.csi.it; 
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 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 5 anni; 
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese 
terzo extraeuropeo, 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 dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 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 (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui 
sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 
L’operatore economico deve fare pervenire in forma elettronica una lettera di accettazione delle 
clausole contrattuali su citate firmata dal legale rappresentante della Vostra società (si ricorda di 
citare il protocollo e la data della presente nota); impegnandosi a rispettare gli obblighi di 
condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato 
sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni 
generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato, al seguente indirizzo: 
 
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera 
C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino, tel. 011-432.1486 PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it 

 



 

 

 

 

 

Per ogni informazione riguardante gli interventi oggetto della presente lettera commerciale, 
contattare il funzionario regionale indicato in calce alla presente nota. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

Franco Ferraresi 
 (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Referente: Lara Cavallero 
0114323764 
lara.cavallero@regione.piemonte.it


