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Allegato A

Avviso pubblico per l'individuazione delle Fondazioni aventi, all’interno dei propri statuti,
finalità di promozione del patrimonio culturale e delle Associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, al fine della designazione di membri esperti quali componenti della Commissione
regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico, di cui all’articolo 137 del D.lgs. 42/2004. Manifestazione di interesse.
In applicazione del D.lgs. 42/2004 e della l.r. 32/2008, la Giunta regionale deve procedere alla
nomina dei quattro membri esperti della Commissione regionale, istituita ai sensi dell'articolo 137
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite
dagli articoli 136 e 138 del Codice stesso. La scelta deve essere operata “tra soggetti con qualificata,
pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate,
rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle
fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale” (l.r. 32/2008, art. 2, commi 2-3).
Le designazioni da effettuare rispettivamente da parte delle “Fondazioni aventi per statuto finalità di
promozione e tutela del patrimonio culturale” e delle “Associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale”
hanno richiesto la preliminare individuazione dei requisiti e delle condizioni idonee a legittimare in
capo a tali soggetti la competenza a esprimere le relative candidature, al fine di consentire
un’adeguata rappresentatività degli interessi e delle finalità tutelati e di garantire al contempo la più
ampia partecipazione; a tal fine, con D.G.R. 6 agosto 2021, n. 2-3670, sono stati approvati i “criteri
per l’individuazione dei soggetti da consultare per la designazione dei membri esperti e per la loro
successiva nomina ai fini della costituzione della Commissione regionale con il compito di
formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all’articolo 137 del
D.lgs. 42/2004” e definite le rispettive modalità procedurali.
Per l’individuazione delle Fondazioni e Associazioni chiamate a esprimere due dei quattro membri
esperti, la citata D.G.R. ha disposto che si debba tener conto dei seguenti elementi:
- le rispettive finalità statutarie, che devono essere coerenti con le attività della Commissione
regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico, inerenti agli immobili indicati alle lettere a) e b) e alle aree indicate alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004, riconosciuti di rilevante valore paesaggistico e
assoggettati alle disposizioni di tutela della Parte III (Beni paesaggistici);
- l’interesse verso azioni di tutela e valorizzazione generalizzabili all’intero territorio regionale e
non legate a particolarismi locali.
Inoltre, nella selezione delle Associazioni, oltre alle caratteristiche sopra elencate, si deve tenere
conto:
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- della rappresentatività territoriale a livello regionale, garantita dalla presenza di almeno tre sedi
provinciali, che possano fornire un contributo di conoscenza e impegno all’interno delle realtà
piemontesi;
- dell’inclusione nell’elenco delle associazioni di protezione ambientale (articolo 13 della l.
349/1986) riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.
Alle Fondazioni e Associazioni individuate in esito al presente Avviso sarà successivamente
richiesta l’espressione di proposte di candidature in qualità di membro esperto della citata
Commissione.
Il modello di manifestazione di interesse di Fondazioni e Associazioni (Allegato A1) deve pervenire
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it
inviando:
- il modello di manifestazione di interesse da parte di Fondazioni e Associazioni (Allegato A1);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di un legale rappresentante della
Fondazione/Associazione interessata.
I documenti sopra indicati, firmati dal legale rappresentante, devono essere inviati in un’unica mail
avente a oggetto:
Manifestazione
di
Fondazione/Associazione

interesse_Commissione

regionale_Membri

esperti_Nome

ma in due file separati, esclusivamente in formato pdf. Ciascun documento non dovrà superare i
10Mb.
Non è ammessa la consegna della documentazione a mano presso gli uffici regionali.
Le manifestazioni di interesse devono comunque pervenire entro il termine ultimo delle ore 24
del 30 ottobre 2021.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- inoltrate con mezzi diversi da quello sopra citato;
- in formato diverso dal pdf;
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente comunicato e/o incompleti;
- mancanti di sottoscrizione.
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L’Amministrazione regionale non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi in
ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in
ottemperanza all’art. 13 GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente
avviso.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il
responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Territorio e paesaggio, presso
la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.
La modulistica da utilizzarsi per la presentazione delle manifestazioni di interesse è reperibile sul
sito: www.bandi.regione.piemonte.it.

Il Dirigente
Giovanni Paludi
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