
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

patrimonio@regione.piemonte.it

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

AVVISO PUBBLICO 

DI CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI FUORI USO DELLA REGIONE
PIEMONTE – SECONDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Termine di presentazione della manifestazione interesse:

07/03/2023 ore 18:00

SI RENDE NOTO CHE:

La Regione Piemonte - Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato
e Cassa economale intende cedere gratuitamente beni mobili fuori uso, previo
avviso  pubblico  al  fine  di  acquisire  manifestazioni  di  interesse,  secondo  le
modalità definite nelle Linee guida per la gestione dei beni mobili di proprietà
regionale in uso agli uffici della Giunta Regionale divenuti inservibili o non più
idonei all'uso, dichiarati fuori uso.

Le  manifestazioni  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo  la  Stazione
Appaltante, in quanto hanno come unico scopo quello di prendere atto della
disponibilità dei soggetti interessati.

I  beni  individuati  nel  catalogo  beni  mobili,  allegato  alla  presente
manifestazione di interesse verranno ceduti gratuitamente, alle seguenti
categorie di Enti destinatari, con il seguente ordine di priorità:

CATEGORIA TIPOLOGIA ENTE
1- CROCE ROSSA ITALIANA Croce Rossa Italiana

2 – ALTRI ENTI PUBBLICI Scuole, Enti locali, strutture sanitarie, Forze dell’ordine, altri Enti
pubblici

3 – ORGANISMI DI 
VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE

Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli 

appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi 

umanitari

4- ALTRE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI Altre Pubbliche Amministrazioni

5- ALTRI ENTI NO PROFIT
ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale

6- ASSOCIAZIONI
Associazioni che debbono appartenere ad almeno una 

delle seguenti categorie:

� Associazioni ed Enti iscritti nell'apposito registro 

associazioni;

� Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o 

privato con personalità giuridica senza fini di lucro;

� Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del 

CC che siano dotate di proprio strumento statutario 
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dal quale sia possibile desumere l'assenza di finalità

lucrative;

� Altri  Enti  ed  Organismi,  non  ricompresi  nei  punti

precedenti  la cui attività assume le caratteristiche di

pubblica utilità.

La  cessione  gratuita  avverrà  sulla  base  dell’ordine  sopra  indicato
indipendentemente  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  da  parte  dell’Ente.
All’interno della stessa categoria (es. tutte le tipologie di Enti Pubblici),  verrà
rispettato l’ordine cronologico di ricezione.

2. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

I  beni  saranno ceduti  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trovano,  senza che il
richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere.

Tutti  gli  oneri  di  movimentazione  e  trasporto  saranno  a  carico
dell’assegnatario.

Verrà redatta una graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute
nei  termini  che  terrà  conto  delle  indicazioni  di  priorità  indicate  nel
precedente paragrafo.

La  graduatoria  rimarrà  valida  sino  ad esaurimento  della  disponibilità  di
tutti i beni fuori uso.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  gli  Enti  interessati
dovranno  formulare  richiesta  di  manifestazione  di  interesse,  in
conformità al modello allegato, firmato digitalmente, che dovrà pervenire
al  protocollo  del  Settore  Patrimonio  al  seguente  indirizzo  PEC:
patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

La  manifestazione  di  interesse  di  cui  sopra,  debitamente  sottoscritta  e

firmata digitalmente, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 del

giorno             07/03/2023.  

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura  “Seconda manifestazione
di interesse a partecipare alla cessione gratuita di beni mobili fuori
uso  della  Regione  Piemonte” e  dovrà  essere  compilato,  e  firmato
digitalmente.

Il  modulo di  partecipazione dovrà riportare la descrizione dei  beni
per i quali si chiede la cessione gratuita nonché i relativi riferimenti
numerici  presenti  nel  Catalogo  beni  mobili  allegati  alla  presente
manifestazione.

Si precisa che le immagini del Catalogo riferite ai beni mobili  sono
puramente  indicative  pertanto  i  beni  potranno  presentarsi  con
alcune connotazioni estetiche diverse 

4. ULTERIORI PRECISAZIONI

La  Regione  Piemonte  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la

procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito

all’indizione della successiva cessione a titolo gratuito di beni mobili.

Successivamente  alla  scadenza  della  presentazione  delle  istanze  di

manifestazione di interesse verrà predisposta una graduatoria di assegnazione
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dei  beni  mobili  che  sarà  approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  e

pubblicata sul sito della Regione Piemonte.

I  soggetti  assegnatari  saranno  contattati  per  concordare  i  termini  e  le
modalità per il ritiro dei beni, salvo diversa comunicazione da parte della
Regione o esigenza manifestata dall’Ente richiedente.

Il  mancato  ritiro  nei  termini  verrà  ritenuto  rinuncia  e  si  procederà  alla
riassegnazione fra tutti i rimanenti soggetti richiedenti.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come meglio dettagliato nell’informativa Privacy allegata al presente Avviso, ai
sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali e le informazioni comunicate a
quest’Amministrazione saranno trattati secondo quanto previsto dal citato art.
13  del  Regolamento  2016/679/UE  (G.D.P.R.),  esclusivamente  ai  fini  del
procedimento di cui trattasi.

Responsabile  del  Procedimento  è  l’ing.  Alberto  SILETTO  responsabile  del
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato.

Per chiarimenti e informazioni, in ordine alla procedura si può contattare
il settore Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa
economale all’indirizzo mail cessione.benimobili@regione.piemonte.it

               Il Dirigente

        Ing. Alberto SILETTO

         (firmato digitalmente)

Allegato: 

• Modulo per manifestazione di interesse con annessa Informativa Privacy;

• Catalogo beni mobili seconda manifestazione.
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