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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 AI TAVOLI DI LAVORO DELLA CULTURA (L.R. 11/2018) 
 
 
 
1. OGGETTO 
La Regione Piemonte, in attuazione della D.D. n. 518 del 10 settembre 2019 e tramite avviso 
pubblico, intende selezionare i partecipanti al Tavolo della Cultura e ai singoli tavoli tematici 
previsti dalla legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" 
che prevede, all'articolo 8, l’istituzione di uno o più tavoli della cultura intesi quali strumenti di 
partecipazione e sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con soggetti pubblici e 
privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. 
I tavoli istituiti hanno un ruolo consultivo sulle politiche culturali dell'Assessorato. I componenti dei 
tavoli esprimono suggerimenti e proposte sulla bozza del Programma triennale della cultura, così 
come stabilito dall’articolo 8 della legge regionale n. 11/2018. 
 
2. DESCRIZIONE 
Con apposita delibera di Giunta (DGR n. 39-8650 del 29 marzo 2019, successivamente modificata 
con DGR 72-8981 del 16 maggio 2019), la Regione Piemonte ha istituito 7 tavoli di lavoro per il 
confronto in sede di programmazione in ambito culturale e ha individuato le organizzazioni 
partecipanti.  
La suddetta delibera ha inoltre stabilito che potessero candidarsi a partecipare ai tavoli ulteriori 
soggetti  rispondendo ad un’apposita manifestazione di interesse.  
 
I tavoli di lavoro per i quali è possibile inviare la propria candidatura sono: 
 Tavolo della cultura 
materia di competenza: ambiti tematici individuati dalla legge regionale 11/2018; 
numero di componenti da selezionare con manifestazione di interesse: 10. 
 

 Tavolo tematico biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali e filiera 
del libro e della lettura 

materia di competenza: biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali e filiera del 
libro e della lettura; 
numero di componenti da selezionare con manifestazione di interesse: 5. 
 

 Tavolo tematico musei, patrimonio culturale, ville e dimore storiche  
materia di competenza: musei, patrimonio culturale, ville e dimore storiche;  
numero di componenti da selezionare con manifestazione di interesse: 5. 
 

 Tavolo tematico cinema 
materia di competenza: sistema cinema; 
numero di componenti da selezionare con manifestazione di interesse: 5. 
 

 Tavolo tematico arte contemporanea  
materia di competenza: sistema dell'arte contemporanea;  
numero di componenti da selezionare con manifestazione di interesse: 3. 

 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018, “Disposizioni coordinate in materia di cultura” 
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 39-8650 del 29 marzo 2019 



 Deliberazione della Giunta Regionale n. 72-8981 del 16 maggio 2019 
 
 

4. SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono inviare la propria candidatura per partecipare ai tavoli di lavoro le organizzazioni che 
sono in possesso dei seguenti requisiti:  
 operare in ambito culturale; 
 svolgere la propria attività in Piemonte; 
 essere legalmente costituite, in possesso di codice fiscale o Partita Iva, e in attività; 
 non avere già un rappresentate tra i componenti del tavolo di lavoro per cui si invia la 

candidatura (l'elenco dei componenti dei tavoli è allegato alla DGR n. 39-8650 del 29 marzo 
2019 e integrato con la DGR n. 72-8981 del 16 maggio 2019). 

 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo 
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it entro le ore 12.00 del 04.10.2019 
Nell’oggetto del messaggio di posta certificata è richiesto di specificare “candidatura per la 
partecipazione ai tavoli della cultura”. 
La dimensione di ciascun messaggio inviato alla casella di posta elettronica certificata (PEC) non 
deve superare i 5 MB. 
Non è ammessa la consegna a mano presso gli uffici regionali. 
 
La domanda, redatta sul modulo Allegato 1. Modulo di candidatura e firmata digitalmente del 
legale rappresentante del soggetto richiedente o sottoscritta in maniera autografa su supporto 
cartaceo e successivamente convertita in formato pdf, deve essere accompagnata da: 
 curriculum (in formato pdf) dell’organizzazione che evidenzi le attività svolte in ambito culturale 

sul territorio regionale, nonché nazionale e internazionale, e la partecipazione a precedenti 
commissioni o tavoli tecnici di supporto alla programmazione in ambito culturale regionale o 
degli enti locali;  

 comunicazione del nominativo della persona che si intende delegare a partecipare ai tavoli di 
lavoro in rappresentanza dell’organizzazione e da indicare nell’Allegato 1. Modulo di 
candidatura; 

 copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’organizzazione e firmatario della candidatura;  

 copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’organizzazione. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o prive di tutta la documentazione 
richiesta. 
 
6. REQUISITI E VALUTAZIONE  
La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, avrà luogo nel rispetto 
dei criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 39-8650 del 29 
marzo 2019. 

La valutazione della candidature è effettuata da un’apposita Commissione che valuta il curriculum 
dell’organizzazione sulla base dei requisiti richiesti ed elencati nelle tabelle sotto riportate.  

Per i tavoli di lavoro, ad eccezione del Tavolo tematico arte contemporanea: 

REQUISITI PUNTEGGIO 

attività in ambito culturale svolte sul territorio regionale max 40 punti 
 

attività in ambito culturale svolte sul territorio nazionale e/o 
internazionale 

max 40 punti 
 

partecipazione di componenti dell'organizzazione  a precedenti 
commissioni o tavoli tecnici di supporto alla programmazione in 
ambito culturale nazionale, regionale o degli enti locali   

max 20 punti 



 
Esclusivamente per il Tavolo tematico arte contemporanea: 

REQUISITI PUNTEGGIO 

attività nell’ambito tematico specifico svolta sul territorio nazionale 
e/o internazionale 
 

max 35 punti 

partecipazione di componenti dell’organizzazione a precedenti 
commissioni o tavoli tecnici di supporto alla programmazione 
nazionale, regionale o degli enti locali per l’ambito tematico 
specifico  

max 25 punti 

attività nell’ambito tematico specifico svolta sul territorio regionale 
esterno all'area metropolitana torinese 
 

max 20 punti 
 

attività nel settore dell'arte pubblica  (così come definita dall'art. 35, 
comma 1 lett. c della L.R. 11/2009) 
 

max 10 punti 

esperienza di progetti di residenza di giovani artisti max 10 punti 
 

 
La Commissione redige una graduatoria finale per ciascun tavolo, espressa in centesimi, 
sommando i punteggi ottenuti per i singoli requisiti. 
 
L’esame delle candidature avviene sulla base della documentazione presentata e su insindacabile 
giudizio della Commissione. 
 
Completata la valutazione e redatta la graduatoria, la Commissione comunica l’esito ai soggetti 
selezionati. 
A ciascun soggetto selezionato è richiesto, in fase di invio della candidatura, di indicare il 
nominativo di un proprio rappresentante ai tavoli di lavoro. 
 
 
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione delle candidature è composta dal Direttore della Direzione 
promozione della cultura del turismo e dello sport o suo delegato, che la presiede, dal 
Responsabile del Settore promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali o suo 
delegato, dal Responsabile del Settore valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti 
UNESCO o suo delegato, dal Responsabile del Settore promozione delle attività culturali, del 
patrimonio linguistico e dello spettacolo o suo delegato e da un componente della Direzione 
promozione della cultura del turismo e dello sport, con funzione di segretario verbalizzante. 
 
 
8. DURATA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO 
I componenti dei tavoli di lavoro durano in carica 3 anni. 
Ai componenti dei tavoli non spetta alcun gettone di presenza o altra indennità, così come stabilito 
dall’articolo 8 della legge regionale n. 11/2018. 
 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti ai sensi del presente Avviso pubblico alla Regione Piemonte – Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – 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 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 alla Direzione Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali 
definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013. I dati acquisiti a seguito della 
presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’Avviso per il 
quale vengono comunicati; 

 l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
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 la Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport; 
 il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Promozione della cultura, del 

turismo e dello sport; 
 i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare 

o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, 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 dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.); 

 i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e 
conservazione della Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport. 

 i 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. 

 
È possibile 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 del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 

10. NORME FINALI 
Qualora dovesse pervenire un numero di candidature inferiore al numero previsto per ciascun 

tavolo, la Direzione attribuirà il numero di posti in relazione alle candidature pervenute. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Promozione della cultura, del 

turismo e dello sport, Paola Casagrande. 

Per informazioni sul presente Avviso è possibile rivolgersi alla Direzione Promozione della cultura, 

del turismo e dello sport, e-mail laura.marasso@regione.piemonte.it, telefono 011.4323265. 

Il presente Avviso è pubblicato nella sezione Bandi del sito della Regione Piemonte. 

 
 




