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ATTO DD 368/A2009A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2009A - Commercio e terziario 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020. Concessione di contributi a favore degli esercizi 
piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alla categoria 
“bar” iscritti nell’Elenco regionale “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte–
BBiP”. Approvazione del bando per l’anno 2021 e del fac-simile di domanda. 
Prenotazione di Euro 115.000,00 sul capitolo 281290/2021. 
 
 
 

 
Premesso che: 
 
la Giunta regionale con deliberazione n. 43-2598 del 18/12/2020 ha approvato, in sostituzione 
dell’allegato alla DGR 10-6405/2018, il progetto “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte-BBiP” 
rivolto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alle tipologie bar 
caffetteria, bar pasticceria, bar gelateria, ba gastronomico e locale serale, contenente i presupposti 
obbligatori stabiliti dalla D.G.R. n. 10-6405 del 26/01/2018 e quelli introdotti con il medesimo 
provvedimento relativi alle misure di sicurezza anti-contagio dal Covid-19; 
 
con tale progetto, nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati 
previsti specifici presupposti obbligatori attinenti alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e di 
accesso al pubblico delle succitate tipologie “bar” per la salvaguardia della salute e della sicurezza 
dei dipendenti e dei consumatori, in aggiunta a quelli finalizzati a favorire il potenziamento e 
l’affinamento di talune competenze degli operatori del comparto per assicurare la qualità del 
servizio offerto, dei prodotti utilizzati e della professionalità dell'organizzazione; 
 
la Giunta regionale con deliberazione n. 44-2599 del 18/12/2020 ha approvato i criteri per la 
concessione di contributi agli esercizi piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande– 
categoria bar, iscritti nell’Elenco regionale “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte – BBiP” che 



 

abbiano sostenuto spese per dotare il proprio “bar” dei servizi ritenuti obbligatori dalla D.G.R. n. 
43-2598 del 18/12/2020; 
 
Dato atto che: 
 
la dotazione finanziaria del bando ammonta a € 115.000,00, somma autorizzata per l’anno 2021 
dalla D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020, disponibile sul capitolo 281290 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022; 
 
i contributi saranno concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta L 
352 del 24/12/2013 ed in conformità alle linee guida di cui alla nota prot. n. 7211/SB0108 del 
06/06/2014; 
 
il contributo concesso è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o 
istituzioni pubbliche o private a favore dello stesso soggetto beneficiario per le medesime finalità e 
per il medesimo intervento nei limiti dei costi sostenuti. 
 
Considerato che è stato demandato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport di dare attuazione con 
successivi provvedimenti amministrativi ai criteri di cui alla D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020. 
 
Ritenuto opportuno approvare, per l'anno 2021, il bando contenente le modalità di partecipazione ai 
contributi da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alla 
categoria “bar” nonché il fac-simile di domanda oltre che la documentazione da allegare, 
disponibile anche on line alla pagina www.regione.piemonte.it, area tematica “commercio”, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto altresì necessario prenotare contestualmente la somma di Euro 115.000,00 sul capitolo 
281290 disponibile sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Dato atto che: 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma 
impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2021; 
 
- il suddetto impegno di spesa è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e in particolare, 
delle risorse assegnate; 
 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 e art. 57 del d.lgs 118/2011 e s.m.i; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17/10/2016, 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 



 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

• la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• la l.r. n. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande"; 

• il d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• la l.r. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 
"Regolamento generale sulla protezione dei dati"; 

• il d.lgs n. 118/2011 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"; 

• la l.r. n. 7/2001 "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte"; 

• la l.r. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la D.G.R. n 16 - 1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• la D.G.R. n. 55 - 2610 del 18/12/2020 "Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30. 
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie". 
Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Sesta Integrazione; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile; 

• la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione 
Piemonte. 

 
 

determina 
 
 
- di approvare, per l'anno 2021, il bando per la concessione di contributi a favore degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alla categoria “bar” iscritti nell’Elenco 
regionale “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte – BBiP”, Allegato 1, facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di approvare il fac-simile di domanda di contributo, Allegato 2, facente parte integrante del 
presente provvedimento; 



 

 
- di allegare alla presente determinazione i moduli di seguito elencati: 
• dichiarazione di esenzione o assoggettamento alla ritenuta ex art. 28, D.P.R. 600/1973, Allegato 3 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis”, sottoscritta dal titolare o 

rappresentante legale, dell’ente organizzatore e accompagnata da copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del firmatario, Allegato 4 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al conto corrente dedicato, Allegato 5; 
 
- di prenotare, per l'anno 2021, la somma di Euro 115.000,00 sul capitolo 281290 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022; 
 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito della 
Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati: 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiari: individuabili successivamente 
Importo complessivo: Euro 115.000,00 
Dirigente Responsabile: dott. Claudio Marocco 
Modalità Individuazione Beneficiari: su presentazione della domanda. 
 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza 
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, ovvero l’azione 
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A2009A - Commercio e terziario) 
Firmato digitalmente da Claudio Marocco 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  Allegato_1_Bando.pdf   

 2.  Allegato_2_Fac_simile_di_domanda.pdf   

 3.  All.3_Dichiaraz._assogg.-esenzione_ritenuta.pdf   

 4.  All._4_Dichiarazione_de_minimis.pdf   

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



 

 5.  
All._5_Tracciabilità.pdf  

Allegato  
 



ALLEGATO 1

Direzione Cultura, Turismo e Commercio
  Settore Commercio e Terziario

BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CATEGORIA “BAR” ISCRITTI

NELL’ELENCO REGIONALE “PERCORSI DI QUALITA’ “BEST BAR IN PIEMONTE - BBiP”.

ANNO 2021

1. Premessa e riferimenti normativi
2. Beneficiari
3. Interventi e spese ammissibili
4. Tipo e entità del finanziamento
5. Dotazione finanziaria
6. Criteri di ammissibilità delle domande
7. Termine e modalità di presentazione delle domande
8. Conclusioni degli interventi
9. Documentazione obbligatoria
10. Termini del procedimento
11. Vincoli
12. Esclusioni-revoche-rinunce
13. Monitoraggio degli interventi-controlli



1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando, in attuazione alla D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020, stabilisce le modalità di
ammissione a contributo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande -  categoria “bar”
iscritti nell’Elenco regionale “Percorsi di qualità ”Best Bar in Piemonte–BBiP”.

I riferimenti normativi del presente bando sono:
 la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i.,  recante la “Disciplina dell’esercizio

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), f) e g);

 il  Decreto della  Presidente della  Giunta Regionale 3 marzo 2008,  n. 2/R “Regolamento
regionale recante: “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di
alimenti  e  bevande,  relativamente  all’attività  di  bar,  piccola  ristorazione  e  ristorazione
tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003,
n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R”;

 la  D.G.R.  n.  43-2598  del  18/12//2020  recante  “L.R.  n.  38/2006,  articolo  1,  comma 1.
Approvazione,  in  sostituzione  dell’allegato  alla  D.G.R.  n.  10-6405  del  26/01/2018,  del
progetto “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte- BBiP” rivolto agli esercizi piemontesi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  –  categoria  “bar”  e  disposizioni  sulla  fase
sperimentale a livello regionale”.

 la D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020 recante “L.R. n. 38/2006 , articolo 1, comma 1. D.G.R.
n. 43-2598 del 18/12/2020. Criteri, per l’anno 2021, per la concessione di contributi a favore
degli esercizi piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande – categoria “bar”, iscritti
nell'Elenco  regionale  “Percorso  di  qualità  –  Best  Bar  in  Piemonte”.  Spesa  di  Euro
115.000,00.

2. BENEFICIARI

Possono presentare la  domanda di  agevolazione gli  esercizi  di  somministrazione di  alimenti  e
bevande  appartenenti alle seguenti cinque tipologie “bar, iscritti nell’Elenco regionale “Percorsi di
qualità ”Best Bar in Piemonte–BBiP” che abbiano sostenuto spese per dotare il proprio “bar” di uno
o più degli interventi indicati al paragrafo 3 del presente bando, ritenuti obbligatori dalla D.G.R. n.
43-2598 del 18/12/2020:

-  bar caffetteria (somministrazione di  bibite,  caffè, panini,  tramezzini,  brioches,  toast,  piadine e
prodotti- similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione ed un eventuale
riscaldamento)

- bar gelateria (somministrazione di cibi e bevande tra cui alimenti di produzione propria ottenuti da
laboratorio di gelateria ubicato nel territorio regionale)

- bar pasticceria (somministrazione di cibi e bevande tra cui alimenti di produzione propria ottenuti
da laboratorio di pasticceria ubicato nel territorio regionale)

- bar gastronomico (somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches, toast, piadine e
prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione ed un eventuale
riscaldamento,  di  prodotti  della  gastronomia  nonché  di  alimenti  con  attività  di  preparazione
configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce)

- locale serale (somministrazione di cibi e bevande con attività prevalente nelle fasce orarie serali e
notturne).

3. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI



Le spese devono riguardare uno o più dei seguenti interventi:

1. Realizzazione di un sito internet e/o di pagine social dedicati all'azienda
2. Menu, listino prezzi e sito internet tradotti in inglese o in altre lingue
3. Servizio connettività wi-fi gratuito (in zone servite con copertura di rete)
4. Espositori per mettere a disposizione del consumatore materiale informativo predisposto da

Agenzie  Turistiche  Locali  e/o  Enti  locali  ovvero  totem  o  device  elettronici  collegati  a
piattaforme di promozione turistica del territorio

5. Conoscenza base lingua inglese (corso di formazione per l’apprendimento del livello base
della lingua)

6. Allestimento di spazi dedicati al cambio e alla preparazione del pasto dei neonati (servizio
baby friendly)

7. Acquisto di materiale e attrezzature tecnologiche per favorire il basso carico ambientale 
8. Acquisto di abbigliamento consono/divisa
9. Realizzazione di guida ai servizi in formato cartaceo e pubblicata sul sito web/pagine social
10. Acquisto di attrezzature per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti (lampada UV -

C schermata, ecc)
11. Acquisto di dispositivi  di sicurezza atti  a garantire ai lavoratori e ai clienti  la distanza di

sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi
12. Acquisto di dispenser automatici non amovibili o di porta dispenser igienizzanti per le mani

a disposizione dei dipendenti e della clientela
13. Acquisto  di  dispositivi  non  rimovibili  quali  termometri  digitali  per  la  rilevazione  della

temperatura corporea 
14. Acquisto  e  installazione  degli  impianti  di  trattamento  dell'aria  per  la  prevenzione  della

diffusione dell’infezione COVID-19.

A seguito della presentazione delle istanze, gli uffici procederanno all’ammissione ai benefici nei
limiti della disponibilità delle risorse finanziarie destinate alla presente iniziativa.

La spesa ammissibile è al netto dell’IVA e deve essere sostenuta direttamente dall’esercizio di
somministrazione  richiedente  il  contributo,  cui  deve  essere  intestata  tutta  la  documentazione
fiscale. 

Non sono ammesse spese diverse da quelle sostenute per gli interventi sopra indicati del presente
bando  e  le  stesse  non  devono  essere  riconducibili  in  alcun  modo  alle  normali  spese  di
funzionamento  dell’esercizio  di  somministrazione.  L’oggetto  della  fattura/ricevuta  fiscale  deve
inequivocabilmente essere collegabile agli  interventi inerenti il  “Percorso di qualità “Best Bar in
Piemonte – BBiP”. 

4. TIPO E ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO 

L'iniziativa prevede: 

a) per i nuovi esercizi iscritti nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 43-2598 del 18/12/2020,
l'erogazione  di  un  contributo  a  fronte  delle  spese  fatturate  dal  1°  marzo  2020  alla  data  di
presentazione della domanda di contributo;

b) per gli esercizi iscritti nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 10-6405 del 26/01/2018, non
beneficiari di contributo ai sensi della D.G.R. n. 31-7292 del 30/07/2019 e della D.D. n. 558 del
30/11/2018, l'erogazione di un contributo a fronte delle spese fatturate dal 1° gennaio 2019 alla
data di iscrizione nell'Elenco, ad eccezione degli interventi indicati ai punti 10,11,12,13 e 14 del



paragrafo 3 del presente Allegato, per i quali le spese devono essere fatturate dal 1°marzo 2020
alla data di presentazione della domanda di contributo;

c) per gli  esercizi iscritti nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 10-6405 del 26/01/2018,
beneficiari di contributo ai sensi della D.G.R. n. 31-7292 del 30/07/2019 e della D.D. n. 558 del
30/11/2018, l'erogazione di un contributo a fronte delle spese fatturate per gli interventi indicati ai
punti 10,11,12,13 e 14 del paragrafo 3 del presente Allegato, per i quali le spese devono essere
fatturate dal 1°marzo 2020 alla data di presentazione della domanda di contributo.

Al fine dell'ammissione al contributo, le spese al netto dell'IVA, complessivamente ammissibili e
sostenute dagli esercizi di cui alle citate lett. a) e b) per gli interventi indicati al paragrafo 3 del
presente atto, non dovranno essere inferiori a Euro 1.000,00 e superiori a Euro 6.000,00. In tal
caso il contributo erogabile sarà pari all'80% delle spese ammesse al netto dell'IVA.

Per le spese al netto dell'IVA complessivamente ammissibili e sostenute dagli esercizi di cui alla
lett. c) per gli interventi indicati ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 del paragrafo 3 del presente atto, il
contributo verrà erogato nella misura massima di Euro 2.300,00 al netto dell'IVA.

Il contributo verrà concesso una sola volta per tutta la durata di iscrizione dell’esercizio nell’Elenco,
fatta eccezione per le imprese già iscritte ai sensi della D.G.R. n. 10 – 6405 del 26 gennaio 2018  e
destinatarie di benefici erogati ai sensi della D.G.R n. 31-7292 del 30 luglio 2018 e della D.D. n.
558 del 30/11/2018, le quali, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID19, possono presentare
la domanda per i soli interventi indicati ai punti 10,11,12,13 e 14 del citato paragrafo 3.
 
I benefici previsti nella presente deliberazione sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
pubblicato sulla Gazzetta L 352 del 24/12/2013 ed in conformità alle linee guida di cui alla nota
prot. n. 7211/SB0108 del 06/06/2014.

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o
istituzioni pubbliche o private a favore dello stesso soggetto beneficiario per il medesimo intervento
nei limiti dei costi sostenuti.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse del presente bando sono di natura regionale.

La  dotazione  finanziaria  del  presente  bando  ammonta  complessivamente  a  Euro  115.000,00,
somma attualmente assegnata con D.G.R. n. 16-1198 del 3/04/2020 per l’anno 2021 sul capitolo
281290 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, nell'ambito della Missione 14, Programma
02.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Le domande, corredate della documentazione di cui al paragrafo 9 del presente bando,  saranno
ammissibili al finanziamento tenendo conto dei seguenti criteri:

 ordine di arrivo
 a parità di arrivo, precedenza di iscrizione nell'Elenco regionale.

L’istruttoria delle domande e l’ammissione a finanziamento nei limiti della disponibilità delle risorse
finanziarie  destinate  alla  presente iniziativa sarà effettuata dal  Settore regionale  Commercio  e
Terziario della Direzione Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte. 



7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate:

 dal 15 aprile 2021 al 15 maggio 2021
 dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021.

Le domande, corredate della documentazione di cui al paragrafo 9 del presente bando, redatte
sulla  base del  modulo  che sarà  reso disponibile  sul  sito  della  Regione  Piemonte  alla  pagina
www.regione.piemonte.it,  area  tematica  “commercio”, devono,  a  pena  di  esclusione,  indicare
nell’oggetto  “Bando di  concessione  di  contributi  a  favore  degli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  appartenenti  alla  categoria  “bar”  iscritti  nell’Elenco  regionale  “Percorso  di
qualità “Best Bar in Piemonte-BBiP” - Anno 2021, e devono essere inviate per posta certificata
all’indirizzo commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Non potranno essere accolte domande di agevolazione pervenute con modalità diverse rispetto a
quanto previsto nel presente bando e oltre i termini sopra indicati. 

8. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fronte delle spese fatturate e quietanzate nei
termini indicati al paragrafo 4 del presente bando. 

Non saranno ammesse proroghe sulle tempistiche riportate nel presente bando.

9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Ai  fini  dell’erogazione  del  contributo,  alla  domanda  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione,  reperibile  on-line  sul  sito  della  Regione  Piemonte  alla  pagina
www.regione.piemonte.it, area tematica “commercio”:

1. dichiarazione  di  assoggettamento  o  di  esenzione  alla  ritenuta  ex  art.  28,  D.P.R.  n.
600/1973, 

2. dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  “de  minimis”,  sottoscritta  dal  titolare  o
rappresentante legale  dell’ente  organizzatore e accompagnata da copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identità del firmatario

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al conto corrente dedicato
4. documenti  fiscali  intestati  all’esercizio  di  somministrazione  (fatture/ricevute  timbrate  e

firmate) quietanzati in copia.

10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il Settore regionale Commercio e Terziario disporrà i provvedimenti necessari per la conclusione
dei  procedimenti  di  cui  alla  presente  iniziativa  entro  90  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande indicata al paragrafo 7 del presente bando.

11. VINCOLI

I  soggetti  beneficiari  del  finanziamento  hanno  l’obbligo  di  mantenimento  del  bene/servizio
realizzato per la durata di cinque anni dalla data di concessione del contributo.



I beni/servizi oggetto del finanziamento non possono essere ceduti, alienati prima di un periodo di
cinque anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo.

Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con
altri della stessa natura e di valore analogo.

12. ESCLUSIONI-REVOCHE-RINUNCE

L’esclusione della domanda avverrà per:

a) irregolarità della documentazione giustificativa di spesa
b) irregolarità nella posizione contributiva. Sarà cura dell’Amministrazione regionale acquisire

il Documento di regolarità contributiva (DURC). 

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei vincoli indicati al paragrafo 11 del presente bando
b) qualora i beni oggetto del finanziamento vengano ceduti,  alienati prima di un periodo di

cinque anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo, salvo il caso in cui siano
sostituiti con altri della stessa natura e di valore analogo

c) concessione, per il medesimo intervento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista
da norme statali, regionali e comunitarie

d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi
legali.

Il beneficiario può rinunciare al contributo, sia in fase di richiesta sia in fase di ammissione allo
stesso, dandone comunicazione agli uffici competenti per posta certificata, con la restituzione dei
benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

13. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI - CONTROLLI 

La  Regione  può  eseguire  ispezioni  atte  ad  accertare  l’effettiva  conformità  dell’intervento  al
beneficio economico erogato.

I  soggetti  beneficiari  sono  tenuti  a  fornire  tutte  le  informazioni  e  l’eventuale  documentazione
richiesta ai fini del controllo.

Sono previsti controlli:
 documentali: del 100% sulla documentazione presentata dall’esercente del Bar
 in loco: sopralluoghi da effettuarsi presso la sede dell’esercizio finanziato, per la verifica

dell’attuazione dell’intervento.

I controlli in loco sono effettuati annualmente sul campione del 5% dei beneficiari del contributo.



ALLEGATO 2

Alla
REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Commercio e Terziario
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Fac-simile
 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

(marca da bollo da euro 16,00) 

BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “BAR” ISCRITTI NELL’ELENCO

REGIONALE “PERCORSI DI QUALITA’ “BEST BAR IN PIEMONTE – BBiP” -  ANNO 2021.

Il/La Sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome ________________________
nato/a a Comune _____________________Prov. (____) Stato _________________________ 
il Data di Nascita ____________________ Codice Fiscale _____________________________
residente a Comune _____________________ Prov. (____) Stato _______________________
Cap _____ in Indirizzo ____________________________________________ n. ___________
Tipo Documento di riconoscimento ___________________________ n. __________________
rilasciato da _____________________ in data ____________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________(Denominazione o 
Ragione Sociale) avente forma giuridica:

Ditta individuale □ S.a.s. □ S.n.c. □ Consorzio □
S.p.a. □   S.r.l. □ S.r.l. unipersonale □ Soc. Coop. a.r.l □

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,  nella  qualità  di  Legale  rappresentante  dell’impresa  sotto
indicata, chiede la concessione del contributo a favore degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande appartenenti alla categoria “bar” iscritti nell’Elenco Regionale “Percorsi
di qualità “Best Bar in Piemonte-BBiP” - anno 2021 per:

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:____________________________

Sito in Comune ________________________________________________ CAP ______ Prov. __

Indirizzo _________________________________________________________ n. _________

Autorizzazione/SCIA n.  ______________________ prot. n. __________del ___/___/____

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Pagina 1 di 10



A - IMPRESA

A.1 - ANAGRAFICA

Denominazione o ragione sociale____________________________________________________

Codice Fiscale dell’impresa ________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________________

Iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________  n.  ________  il

___/____/___

Stato _______________________ Prov. (____) Comune____________________ Cap _______

Indirizzo ____________________________________________________ n. _______________

Telefono __________ Fax ____________ E-mail ______________________________________

A.2-PERSONA AUTORIZZATA AD INTRATTENERE CONTATTI CON LA REGIONE PIEMONTE

– DIREZIONE CULTURA, TURISMO E COMMERCIO – SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO:

Cognome ______________________ Nome_________________ Cod. fiscale________________

Telefono _____________________ Fax _______________ E-mail ______________________

PEC _________________________________________________________________

B  -  ISCRIZIONE  NELL’ELENCO  REGIONALE  “PERCORSI  DI  QUALITA’  “BEST  BAR  IN

PIEMONTE - BBIP”

□ esercizio iscritto nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 43-2598 del 18/12/2020 

□ esercizio iscritto nell'Elenco regionale ai  sensi della  D.G.R. n.  10-6405 del 26/01/2018,  non
beneficiario di contributo ai sensi della D.G.R. n. 31-7292 del 30/07/2019 e della D.D. n. 558 del
30/11/2018 

□ esercizio  iscritto  nell'Elenco  regionale  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  10-6405  del  26/01/2018,
beneficiario di contributo ai sensi della D.G.R. n. 31-7292 del 30/07/2019 e della D.D. n. 558 del
30/11/2018

B.1 – Tipologie per le quali l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è inserito

nell’Elenco regionale

1. Bar caffetteria  □

2. Bar gastronomico

- Lunch bar con cucina □
- Lunch bar senza cucina □
- Bar generalista □
- Bar multiproposta □
- Altro _______________  □

3. Bar pasticceria □

4. Bar gelateria □

5. Locale serale

- Evening Bar □
- Evening Bar con intrattenimento e 

spettacolo □
- Birreria □
- Wine Bar □
- Altro _______________  □
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Data di iscrizione _____________________________________________________________
Codice di iscrizione n. _________________________________________________________

C – ALTRI CONTRIBUTI

□ di aver ricevuto altri  contributi comunitari,  statali,  regionali  per gli  interventi di cui al

paragrafo 3 del bando:

(indicare gli interventi e il contributo)

□ di non aver ricevuto altri contributi comunitari, statali, regionali per gli interventi di cui al

paragrafo 3 del bando.

D-SPESE

Nello specifico:

a) per i nuovi esercizi iscritti nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 43-2598 del 18/12/2020,
le spese devono essere fatturate dal 1° marzo 2020 alla data di presentazione della domanda di
contributo

b) per gli esercizi iscritti nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 10-6405 del 26/01/2018, non
beneficiari di contributo ai sensi della D.G.R. n. 31-7292 del 30/07/2019 e della D.D. n. 558 del
30/11/2018  le  spese  devono  essere  fatturate  dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di  iscrizione
nell'Elenco,  ad eccezione degli  interventi indicati  ai punti 10,11,12,13 e 14 del paragrafo 3 del
bando, per i quali le spese devono essere fatturate dal 1°marzo 2020 alla data di presentazione
della domanda di contributo

c) per gli  esercizi iscritti nell'Elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 10-6405 del 26/01/2018,
beneficiari di contributo ai sensi della D.G.R. n. 31-7292 del 30/07/2019 e della D.D. n. 558 del
30/11/2018, le spese per gli interventi indicati ai punti 10,11,12,13 e 14 del paragrafo 3 del bando
devono essere fatturate dal 1°marzo 2020 alla data di presentazione della domanda di contributo.

D.1 - Dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi indicati al paragrafo 3
del bando:

1. Realizzazione di un sito internet e/o di pagine social dedicati all'azienda

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

2. Menu, listino prezzi e sito internet tradotti in inglese o in altre lingue
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Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

3. Servizio connettività wi-fi gratuito (in zone servite con copertura di rete)

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

4. Espositori  per  mettere  a  disposizione  del  consumatore  materiale  informativo
predisposto  da  Agenzie  Turistiche  Locali  e/o  Enti  locali  ovvero  totem  o  device
elettronici collegati a piattaforme di promozione turistica del territorio

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

5. Conoscenza base lingua inglese (corso di formazione per l’apprendimento del livello
base della lingua)

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

6. Allestimento di spazi dedicati  al  cambio e alla preparazione del pasto dei neonati
(servizio baby friendly)
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Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

7. Acquisto  di  materiale  e  attrezzature  tecnologiche  per  favorire  il  basso  carico
ambientale 

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

8. Acquisto di abbigliamento consono/divisa

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto dell’IVA
[€]

9. Realizzazione di guida ai servizi in formato cartaceo e pubblicata sul sito web/pagine
social.

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto 
dell’IVA[€]

10. Acquisto di attrezzature per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti (lampada
UV -C schermata, ecc)

Pagina 5 di 10



Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto 
dell’IVA[€]

11. Acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire ai lavoratori e ai clienti la distanza
di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto 
dell’IVA[€]

12. Acquisto di dispenser automatici non amovibili o di porta dispenser igienizzanti per
le mani a disposizione dei dipendenti e della clientela

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto 
dell’IVA[€]

13. Acquisto di dispositivi non rimovibili quali termometri digitali per la rilevazione della
temperatura corporea 

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta
fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

Importo al 
netto 
dell’IVA[€]

14. Acquisto  e  installazione degli  impianti  di  trattamento dell'aria  per  la  prevenzione
della diffusione dell’infezione COVID-19

Denominazione fornitore Cod. fiscale/P.IVA fornitore N.  e  data  Fattura/Ricevuta Importo al 
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fiscale  (allegare  alla
presente domanda)

netto 
dell’IVA[€]

In  caso  di  superamento  dell’importo  massimo  del  contributo,  indicare  nella  tabella

sottostante la priorità delle spese di cui si dovrà tenere conto nel computo del contributo:

INTERVENTI
Importo al netto 
dell’IVA [€]

Realizzazione  di  un  sito  internet  e/o  di  pagine  social  dedicati
all'azienda
Menu,  listino prezzi  e sito internet tradotti  in inglese o in altre
lingue
Servizio connettività wi-fi gratuito (in zone servite con copertura
di rete)
Espositori per mettere a disposizione del consumatore materiale
informativo  predisposto  da  Agenzie  Turistiche  Locali  e/o  Enti
locali ovvero totem o device elettronici collegati a piattaforme di
promozione turistica del territorio
Conoscenza  base  lingua  inglese  (corso  di  formazione  per
l’apprendimento del livello base della lingua)
Allestimento di spazi dedicati al  cambio e alla preparazione del
pasto dei neonati (servizio baby friendly)
Acquisto di  materiale e attrezzature tecnologiche per favorire il
basso carico ambientale 
Acquisto di abbigliamento consono/divisa
Realizzazione di guida ai servizi in formato cartaceo e pubblicata
sul sito web/pagine social.
Acquisto di attrezzature per la sanificazione e igienizzazione degli
ambienti (lampada UV -C schermata, ecc)
Acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire ai lavoratori e
ai clienti la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e
pannelli protettivi
Acquisto  di  dispenser  automatici  non  amovibili  o  di  porta
dispenser igienizzanti per le mani a disposizione dei dipendenti e
della clientela
Acquisto di dispositivi non rimovibili quali termometri digitali per
la rilevazione della temperatura corporea 
Acquisto e installazione degli impianti di trattamento dell'aria per
la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

___________________________________
Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e cognome

_______________________________

Firma

_________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679

Si  informa che  i  dati  personali  forniti  alla  Regione  Piemonte  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”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative
al procedimento amministrativo  “Concessione di contributi  a favore degli  esercizi  piemontesi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  appartenenti  alla  categoria  “bar”  iscritti  nell’Elenco
regionale “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte–BBiP”, nell’ambito del quale vengono acquisiti
dalla  Direzione  “Competitività  del  Sistema  Regionale”,  Settore  Commercio  e  Terziario.  Il
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite  dalla l.r. n. 38/2006 e
s.m.i. e nelle D.G.R. n. 43-2598 del 18/12/2020 e D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020..

L’acquisizione dei suddetti dati personali 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/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento
amministrativo suindicato.

Il  dato  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (data  protection  officer  =  DPO)  è:
dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati
è il Dirigente del Settore Commercio e Terziario, dott. Claudio Marocco.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da 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 riconosciuti per legge agli interessati.

I   suddetti  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (d.lgs.
281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  stabilito  nel  piano  di  fascicolazione  e
conservazione della Regione Piemonte.

I  suddetti  dati  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.

I dati personali saranno comunicati a:……..//………..

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

 Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
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 società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato
pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione 

 soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso
civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

 soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio
di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

 altre  direzioni/settori  della  Regione  Piemonte  per  gli  adempimenti  di  legge  o  per  lo
svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei propri 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 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.

__________________

Firma per presa visione 

***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 14 GDPR 2016/679

Si informa che che i dati personali forniti alla Regione Piemonte per la concessione del contributo a
favore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alla categoria “bar”
iscritti nell’Elenco Regionale “Percorsi di qualità “Best Bar in Piemonte-BBiP”, integrati e trasmessi
dal medesimo (o dall’eventuale soggetto terzo delegato), 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)”.

Ai sensi dell’art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso
l’interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

 i  dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, e codice fiscale)  saranno raccolti e trattati
dalla  Regione  Piemonte  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui
gli stessi sono destinati;

 nello specifico il  trattamento dei dati personali  a Lei riferiti  è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e dalle D.G.R. n.  43-2598 del
18/12/2020 e D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020.

 i  dati personali  a Lei riferiti  saranno resi disponibili,  attraverso applicativi  gestiti  dal CSI
Piemonte;
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 il  conferimento dei  Suoi  dati  ed il  relativo  trattamento sono obbligatori  in  relazione alle
finalità  sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  determinerà
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

per la Regione Piemonte:
◦ 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 Responsabile del Settore Commercio e Terziario, dott. Claudio
Marocco;

◦ il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
◦ i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni

individuati 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 personali:
◦ resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e

s.m.i.);
◦ saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio

richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo
stesso sarà attivo;

◦ 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.

Si informa che 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 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.

La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Regione Piemonte,
senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.
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ALLEGATO  3

CARTA INTESTATA DEL BENEFICIARIO

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Sport

Settore Commercio e Terziario

DICHIARAZIONE

di assoggettamento della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……..in qualità di 

legale rappresentante della …………………………………………..………………………………1.

con sede in …………………..………………...Via …………..……………………………………...

Codice Fiscale …………..…………………….. Partita IVA ………………………..……………….

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che il contributo di Euro ………………………di cui alla ……………………………………….....2,

avente per oggetto …………………………………………………………...……….…...……….…3

è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

In fede

Data ………………………

Firma

………………………………….

1  inserire la denominazione della società, ente, organizzazione ecc.;
2  indicare i riferimenti normativi (Legge regionale, DGR, DD, ecc)
3  indicare l’oggetto del contributo.



ALLEGATO  3

CARTA INTESTATA DEL BENEFICIARIO

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Sport

Settore Commercio e Terziario

DICHIARAZIONE

di esenzione della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……..in qualità di

legale rappresentante della …………………………………………..………………………………4.

con sede in …………………..………………...Via …………..……………………………………...

Codice Fiscale …………..…………………….. Partita IVA ………………………..……………….

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che il contributo di Euro ……………………..…di cui alla ………………………………………...5,

avente per oggetto ……………………………………………………………….……..……….……6

non è soggetto  a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.  28 del DPR 600/1973 in quanto ……….
…….7.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

In fede

Data ………………………

Firma….……………………………….

4  inserire la denominazione della società, ente, organizzazione ecc.;
5  indicare i riferimenti normativi (Legge regionale, DGR, DD, ecc)
6  indicare l’oggetto del contributo
7  indicare una delle motivazioni di seguito riportate:
 è destinato all’acquisto di beni strumentali
 è destinato al riammodernamento di beni strumentali
 è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi di 

formazione  professionale
 l’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS (art. 16 D.Lgs. 460/97)
 l’ente beneficiario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR
 917/1986
 l’ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività
 commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura commerciale
 è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della Legge (indicare il riferimento legislativo).



ALLEGATO 4

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

In relazione a quanto  previsto  dall’Avviso Pubblico /  Regolamento /  bando  (precompilare  a  cura
dell’Amministrazione Pubblica)

Bando/Avviso  Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti  «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013  della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352  del 24/12/2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 772/2014 de minimis nel settore pesca 
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE  delle  responsabilità  anche  penali  assunte in  caso  di  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,
formazione di  atti  falsi  e  loro uso,  e della conseguente decadenza dai  benefici  concessi sulla  base di  una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa),

1 Occorre allegare copia del documento di identità 
1



ALLEGATO 4

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa 

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente2, altre imprese.

 Che l’impresa controlla,  anche indirettamente,  le  imprese seguenti  aventi  sede legale  in  Italia,  per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

 Che  l’impresa è controllata,  anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

2 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I,
Sez. A)

2



ALLEGATO 4

Sezione B   - R  ispetto del massimale  

1) Che  l’esercizio  finanziario  (anno fiscale)  dell’impresa  rappresentata  inizia  il  ___________ e  termina  il
_________;

2)

¨ 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3;

¨ 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni4:

(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è 
stato concesso il
de minimis

Ente 
concedente

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvediment
o di 
concessione e 
data

Reg. UE de 
minimis5 

Importo dell’aiuto de
minimis

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci
su strada per 
conto terzi

Concesso Effettivo6

1

2

3

TOTALE

AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data ……………

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

       ___________________________________

3 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa  o  ramo  d’azienda  oggetto  di  acquisizione  o  fusione.  In  caso  di  scissioni,  indicare  solo  l’ammontare
attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez.
B)
5

6

3






