REGIONE PIEMONTE BU42 17/10/2019

Codice A1904A
D.D. 8 ottobre 2019, n. 547
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad un contributo finanziario a
sostegno della costituzione di comunita' energetiche.

Premesso che:
- la legge regionale del 3 agosto 2018, n. 12 e s.m.i. promuove l'istituzione di comunità
energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e
privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema
economico e territoriale, e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie
generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza
energetica e di riduzione dei consumi energetici;
- l'articolo 4 della suddetta legge regionale 12/2018 prevede che, al fine della promozione
delle comunità energetiche, la Regione sostenga finanziariamente la fase della loro
costituzione, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della
documentazione correlata alla suddetta costituzione e che la Giunta regionale, con apposito
provvedimento, individui i criteri e le modalità per tale sostegno finanziario;
- con deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520 sono state approvate le
disposizioni attuative della l.r. 12/2018;
- specificamente il capitolo 4) dell’Allegato A alla citata deliberazione definisce criteri e
modalità per il sostegno finanziario regionale alla fase di costituzione delle comunità
energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della
documentazione correlata alla costituzione delle comunità;
- la medesima deliberazione ha demandato al Settore Sviluppo energetico sostenibile della
Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'attuazione dello stesso provvedimento.
Considerato che:
- la Regione, in virtù del carattere sperimentale correlato alla prima fase attuativa della l.r.
12/2018, ha stanziato risorse complessivamente pari ad euro 50.000,00 per l’erogazione di
un sostegno finanziario alla fase di costituzione delle Comunità energetiche;
- con d.d. n. 613/A1904A del 19/12/2018, al fine di dare copertura finanziaria alla
promozione e sostegno alle costituende comunità energetiche, sono state assunte le seguenti
prenotazioni di spesa, nell’ambito della Missione 17 – Programma 01:
euro 25.000,00 sul capitolo 146417 – Pren. Imp. 9672/2018 - Reimp. 6213/2019, a seguito
del riaccertamento ordinario dei residui passivi;
euro 25.000,00 sul capitolo 146417 – Pren. Imp. 2605/2019;
- i Comuni che propongono la costituzione di comunità energetiche possono presentare
manifestazioni di interesse in tal senso e richiedere un contributo finanziario entro i termini
e secondo le modalità stabiliti con provvedimento del suddetto Settore Sviluppo energetico
sostenibile.
Dato atto che:
- al fine di attuare quanto previsto dal capitolo 4 dell’Allegato A) alla d.g.r. 8 marzo 2019, n.
18-8520, si rende necessario approvare l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse ad un contributo finanziario per la costituzione di comunità energetiche che si
allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato
1) al quale sono allegati i seguenti documenti:
Allegato A contenente il modello di manifestazione di interesse alla concessione di un
contributo finanziario per la costituzione di una comunità energetica;
Allegato B contenente il modello di Piano economico preventivo;

Allegato C contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
Rilevato che:
- le risorse disponibili sono ripartite sulla base del numero delle manifestazioni di interesse
valutate positivamente e a ciascun richiedente è destinata una somma non inferiore a
5.000,00 e non superiore a 10.000,00 euro fino ad esaurimento della dotazione;
- al fine della ripartizione delle risorse finanziarie, le manifestazioni di interesse da parte dei
comuni proponenti sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico che sarà costituito con
provvedimento del citato Settore regionale;
- la graduatoria è predisposta sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 4) dell’Allegato A
alla d.g.r. n. 18-8520/2019 dettagliati e articolati secondo diversi punteggi nell’Avviso
pubblico allegato alla presente determinazione (Allegato 1).
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046
del 17/10/2016;
tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge regionale n. 12/2018 e s.m.i. “Promozione dell’istituzione delle comunità
energetiche”;
vista la d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520 recante disposizioni attuative e approvazione, per l’anno
2019, dei criteri per il sostegno finanziario;
visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;
vista la d.g.r. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 con cui è stato approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2019/2021).

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad un
contributo finanziario per la costituzione di comunità energetiche che si allega alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di approvare il modello di domanda di partecipazione che si allega alla presente
determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A)
unitamente agli allegati B e C contenenti rispettivamente il modello di Piano economico
preventivo e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679;
3. di dare atto che possono presentare manifestazioni di interesse al contributo finanziario i
Comuni che propongono la costituzione di comunità energetiche;
4. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate, secondo le modalità previste
dall’Avviso
pubblico,
tramite
PEC
all’indirizzo

sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it in formato pdf firmato digitalmente dalle ore
9.00 del giorno 21 ottobre 2019 fino alle ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2019;
5. di dare atto che le manifestazioni di interesse da parte dei comuni proponenti saranno
valutate da apposito Comitato Tecnico Scientifico che sarà costituito con provvedimento
del citato Settore regionale;
6. di darne tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Regione Piemonte nell’area
tematica Sviluppo energetico sostenibile e nella sezione Bandi e finanziamenti alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 nel
sito istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12/10/2010 n. 22
“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione dell’atto ovvero ricorso al Capo della Stato entro 120 giorni dalla suddetta
data.

La Dirigente
Silvia Riva
Funzionari estensori:
Annamaria Clinco
Filippo Baretti

Allegato

ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD
UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE DI
COMUNITA’ ENERGETICHE
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Piemonte con il presente avviso mira a sollecitare manifestazioni
di interesse alla concessione di un contributo finanziario da parte dei Comuni
che intendano proporre la costituzione di comunità energetiche ai sensi del
capitolo 4 dell’Allegato 4 alla d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520 (Legge
regionale 3 agosto 2018, n. 12 “Promozione dell’istituzione delle comunità
energetiche”. Disposizioni attuative e approvazione, per l’anno 2019, dei
criteri per il sostegno finanziario).
Art. 2
Dotazione finanziaria
1. Le risorse disponibili sono complessivamente pari ad euro 50.000,00. Le
stesse sono ripartite sulla base del numero delle manifestazioni di interesse
valutate positivamente.
Art. 3
Contributi
1. Ciascun richiedente può beneficiare di un contributo finanziario non inferiore a
5.000,00 e non superiore a 10.000,00 euro fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.
2. Il contributo deve essere inferiore al totale delle spese preventivate e
sostenute.
Art. 4
Soggetti ammessi alla presentazione di manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate dai Comuni che
propongono la costituzione di comunità energetiche.
Art. 5
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al contributo regionale le spese sostenute per la redazione
dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle
comunità energetiche, quali ad esempio:
 i documenti e le relazioni progettuali;
 le analisi di fattibilità tecnico – economica;
 gli studi e gli atti di carattere giuridico.
2. Le spese dovranno essere sostenute a far data dal giorno 21 ottobre 2019.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Gli interessati, a pena di esclusione, devono presentare tramite PEC
all’indirizzo sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it la domanda di
partecipazione in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Ente proponente:
dalle ore 9.00 del giorno 21 ottobre 2019
alle ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2019.
2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere conforme
al modulo allegato (Allegato A) e deve contenere:
 l’intestazione del Comune proponente;
 l’indirizzo dello stesso;
 la dicitura “RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO
DELLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA”;
 la persona dell’ente autorizzata ad intrattenere contatti con la Regione
Piemonte (cognome, nome, telefono, e-mail);
 gli estremi bancari dell’ente (IBAN, BIC, intestatario C/C);
 la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del suddetto d.p.r. 445/2000 del legale
rappresentante dell’Ente proponente.
3. A pena di esclusione, devono essere allegati in formato pdf firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente:
a) la scheda progettuale che contenga i seguenti elementi minimi in modo
tale da consentirne la valutazione secondo i criteri di cui all’articolo 8:
 inquadramento territoriale dell’area coinvolta,
 presentazione dei soggetti coinvolti;
 inquadramento energetico in termini di produzione e consumo elettrico
e termico (con particolare riguardo all’indicazione della potenza degli
impianti e della fonte energetica utilizzata, alla descrizione delle utenze
servibili, al consumo elettrico e/o termico desumibile dall’analisi di un
periodo temporale pari ad almeno gli ultimi due anni, alla presumibile
quota di autoconsumo nella comunità energetica e relativa percentuale
della stessa di provenienza da fonti rinnovabili, ad eventuali sistemi di
accumulo presenti o previsti);
 inquadramento elettrico che dimostri l’appartenenza dei soggetti
coinvolti al medesimo “ambito”, ovvero ad “ambiti territorialmente
contigui”, secondo la definizione di cui al punto 1) dell’Allegato A) alla
d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520 e attestazione del carattere pubblico
della rete distributiva che la comunità utilizzerà;
b) il piano delle attività e un diagramma di Gantt, non superiore a 18 mesi,
che evidenzi il cronoprogramma delle azioni per la costituzione della
comunità energetica;
c) un piano economico preventivo che evidenzi i costi previsti per realizzare
le attività in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5 e eventuali
contributi pubblici o privati previsti o percepiti per l’iniziativa (Allegato B).
4. Qualora sia già stato predisposto o sottoscritto, dovrà essere altresì allegata
in formato pdf copia del protocollo di intesa di cui al capitolo 1 dell’allegato
A) alla d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520.
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Art. 7
Modalità di svolgimento delle operazioni di selezione e di erogazione del
contributo
1. La valutazione delle manifestazioni di interesse viene effettuata entro i 90
giorni successivi alla scadenza dell’Avviso.
2. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il Settore Sviluppo
energetico sostenibile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico che sarà
costituito con provvedimento del Settore medesimo, ai sensi del capitolo 4
dell’Allegato A) alla d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico di cui al paragrafo precedente valuterà i
progetti provvedendo all’attribuzione dei punteggi e all’individuazione dei
soggetti beneficiari.
4. Ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 14/2014, il
responsabile del procedimento per la fase di istruttoria e valutazione delle
manifestazioni di interesse è il dirigente del Settore “Sviluppo energetico
sostenibile” della Direzione “Competitività del sistema regionale”.
5. Con provvedimento del Settore “Sviluppo energetico sostenibile” si
provvederà all’approvazione della graduatoria e alla successiva erogazione
dei contributi.
Art. 8
Criteri di valutazione delle proposte
1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
CRITERIO
Numero di comuni e di soggetti coinvolti
da 1 a 3
da 4 a 7
superiore a 8
Pluralità e caratteristiche di produttori di energia
elettrica e termica
Entità di produzione e di consumo elettrico e termico
afferente ai soggetti aderenti alla comunità energetica
Da 0,5 a 1 GWh
Da 1 a 3 GWh
Superiore a 3 GWh
Quota di autoconsumo compresa tra 70 e 80%
Quota di autoconsumo compresa tra 80 e 90%
Quota di autoconsumo superiore a 90%
Quota di autoconsumo da fonte rinnovabile compresa tra 50 e
70 %
Quota di autoconsumo da fonte rinnovabile compresa tra 70 e
85 %
Quota di autoconsumo da fonte rinnovabile superiore ad 85 %

PUNTEGGIO
fino
fino
fino
fino

a 5 punti
a 10 punti
a 20 punti
a 15 punti

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a
a
a

5
10
15
5
10
15
5

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

fino a

10

punti

fino a

20

punti
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Art. 9
Obblighi dei soggetti beneficiari
1. I beneficiari devono presentare la documentazione attestante l’avvenuta
costituzione della comunità energetica entro i termini stabiliti dal
cronoprogramma previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera b) ovvero le
motivazioni che abbiano reso impossibile la costituzione della comunità
proposta.
2. La documentazione da produrre deve contenere copia dell’atto costitutivo e
della documentazione di cui all’articolo 5, fatta salva l’impossibilità
sopravvenuta alla costituzione della comunità energetica.
Art. 10
Variazioni o proroghe
1. Eventuali richieste di variazioni significative rispetto alla scheda progettuale
dovranno essere debitamente motivate e trasmesse tramite PEC in formato
pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente all’indirizzo
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it.
2. Il Settore Sviluppo energetico sostenibile, entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della
variazione. Decorso inutilmente questo termine, la variazione dovrà
intendersi accolta.
3. Le variazioni non possono essere presentate prima del provvedimento
regionale di concessione del contributo e non devono incidere sulla
sostenibilità del progetto.
4. Le richieste di proroga rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma di cui
all’articolo 6 comma 3, lettera b), per cause eccezionali e indipendenti dalla
volontà del richiedente, debitamente motivate, devono essere trasmesse
tramite PEC in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Ente all’indirizzo sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it prima
della scadenza dei termini.
5. Il Settore Sviluppo energetico sostenibile, entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della
proroga. Decorso inutilmente questo termine, la richiesta di proroga dovrà
intendersi accolta.
Art. 11
Revoca del contributo
1. Il contributo è revocato nei casi di:
 mancata costituzione, in assenza di adeguata motivazione, della
comunità energetica entro i termini approvati;
 costituzione di una comunità energetica significativamente difforme
rispetto alla scheda progettuale approvata o alle eventuali variazioni
approvate;
 mancata produzione dei documenti di cui all’articolo 5, ivi compresa la
rendicontazione delle spese sostenute.
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Art. 12
Rinuncia al contributo
1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una
comunicazione al Settore Sviluppo energetico sostenibile a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo:
sviluppoenergetico@ cert.regione.piemonte.it.
2. L’oggetto deve riportare la seguente dicitura:
“Rinuncia alla manifestazione di interesse alla richiesta di contributo
finanziario per la costituzione di comunità energetiche”.
Art. 13
Informazioni
1. Per ricevere informazioni sul presente avviso è possibile inviare la richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica:
settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it
2. “Richiesta di informazioni sull’avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse alla richiesta di contributo finanziario per la
costituzione di comunità energetiche”.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei dati) che abroga la
direttiva 95/46/CE.
2. L’informativa relativa al trattamento
nell’Allegato C al presente Avviso.

dei

dati

personali

è

contenuta
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ALLEGATO A
(Art. 6, comma 2, dell’Avviso pubblico)
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD
UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA COSTITUZIONE DI COMUNITA’
ENERGETICHE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DELLA
COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000.
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________ Nome_____________________________
Nato a ___________________________Provincia_____________il ______________
Residente in ______________________________Provincia_____________________
CAP ___________Indirizzo______________________________n._______________
Codice fiscale___________________________
Tipo Documento di riconoscimento__________________n._____________________
Rilasciato da_________________________________in data____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e della conseguente
decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato decreto
In qualità di Legale rappresentante del COMUNE DI __________________________
____________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________
via __________________________________________________________________
codice fiscale____________________________partita IVA_____________________
e-mail PEC________________________________e-mail ______________________
telefono__________________________________
in relazione all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di gara per la concessione di un contributo finanziario a sostegno della
costituzione di una Comunità Energetica
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
2) di non trovarsi in alcuna delle circostanze che determinano l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, in base a disposizioni di leggi
vigenti;
3) di acconsentire all’utilizzo della posta elettronica e pec per tutte le
comunicazioni afferenti al presente Avviso;

4) che la persona del Comune autorizzata ad intrattenere contatti per la richiesta
in oggetto è:
cognome_________________________nome___________________________
telefono_________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alla concessione di un contributo finanziario per la costituzione di
una Comunita’ Energetica.
Estremi bancari:
IBAN___________________________________BIC___________________________
Intestatario C/C________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali, contenuta nell’art. 14 e nell’Allegato C dell’”Avviso pubblico per la
raccolta di manifestazioni di interesse ad un contributo finanziario per la costituzione
di comunità energetiche”.
Data
FIRMA
(firmato digitalmente)
Allegati:
1) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
2) scheda progettuale della Comunità Energetica, in formato pdf firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, contenente gli elementi minimi
di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) dell’Avviso;
3) piano delle attività e diagramma di Gantt come previsto dall’articolo 6,
comma 3, lettera b) dell’Avviso, in formato pdf firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’Ente;
4) piano economico preventivo previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera …)
dell’Avviso pubblico, in formato pdf firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’Ente;
5) copia in pdf del protocollo di intesa di cui al capitolo 1 dell’allegato A) alla d.g.r.
8 marzo 2019, n. 18-8520, ove già predisposto o sottoscritto.

ALLEGATO B

(Art. 6, comma 3, lettera c dell’Avviso pubblico)

Piano economico preventivo per realizzare le attività
Voce di uscita ed Entrata
Entrata
Altri contributi pubblici: (specificare)
Altri contributi privati: (specificare)
Uscite
Documenti e relazioni progettuali
Analisi di fattibilità tecnico – economica
Studi e atti giuridici
TOTALE
Firma del Legale Rappresentante
(Firmato digitalmente)

Entrata

Uscita

ALLEGATO C
(Art. 14 dell’Avviso pubblico: trattamento dei dati personali)

Si informano i soggetti che presentano domanda di contributo in risposta al
presente avviso pubblico, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di
prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli
interventi a valere sul presente avviso pubblico, 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 relativo alla
concessione del “Contributo a sostegno della costituzione di comunità energetiche”
nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione “Competitività del sistema
regionale”, “Settore Sviluppo Energetico Sostenibile”. Il trattamento è finalizzato
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla legge regionale 12/2018 e
s.m.i. e dalla d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520.
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 la dott.ssa Silvia Riva, dirigente pro tempore del Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile sopra citato.
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 potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge;
2. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di
mancato pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione;
3. 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;
4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione
del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);

5. 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.

