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Classificazione A2000B, 9.50.40, 1/2021A/A2000A, 40

                                                                 Al Signor Sindaco
                                                                 del Comune di Biella
                                                                 pec: protocollo.comunebiella@pec.it 

OGGETTO: L.R. n. 28/99 e s.m.i. - D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020 e n. 30-3605 del 23/07/2021 - D.D. n.
396 del 23/1272020 e D.D. n. 146 del 28/06/2021 e s.m.i. - Agevolazione regionale relativa all'istituzione dei
Distretti del Commercio - Scorrimento della graduatoria di ulteriori ventisette istanze.

Con la presente si comunica che il progetto del comune in indirizzo è stato ammesso al contributo
per l’istituzione dei Distretti del commercio del Piemonte secondo la graduatoria dell’Allegato 1 della D.D. n.
232 del 04/10/2021.

Si fa presente che la succitata determinazione dirigenziale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 39 del 30/09/2021, supplemento ordinario n. 3 del 05/10/2021.

Si  invita  l’Amministrazione  capofila  a  inoltrare  all’ufficio  scrivente  comunicazione  dell’avvio
dell’attività  progettuale  finalizzata  all’istituzione  del  Distretto  e  contestuale  richiesta  dell’erogazione
dell’acconto previsto dal bando regionale ai sensi dell’Allegato 2 della D.D. n. 232 del 04/10/2021 

Si comunica inoltre che dal 08/04/2021  è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice
Unico di Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del decreto legge 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del CUP (legge 16/01/2003, n.
3, art. 11), integrandone l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.

La  riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il  valore amministrativo di elemento
essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in
qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare. Infatti,
il  comma 2-bis dispone la nullità per “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono
il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico … in assenza dei
corrispondenti  codici  [Codici  Unici  di  Progetto,  CUP]  di  cui  al  comma  1,  che  costituiscono  elemento
essenziale dell’atto stesso”. 

A tal proposito si richiede all'amministrazione in indirizzo di voler comunicare all'ufficio scrivente se 
sia stato chiesto il Cup per le spese relative all'istituzione del Distretto ovvero se non vi sia l'intenzione di 
procedere alla richiesta.

Si chiede comunque un riscontro e la comunicazione del CUP nel caso in cui sia stato già chiesto.
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In caso di rinuncia, si prega di darne tempestiva comunicazione all’Ufficio scrivente.

Per ogni richiesta di informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Nunzia Pignataro,
tel. 011/4322512 o al Geom. Pierdomenico Albanese, tel. 011/4326054.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
  Dott. Claudio Marocco

      Il presente documento è sottoscritto con firma
       digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

NP/PA/MB

Via Pisano n. 6
10152 Torino

iInformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte o dalla stessa acquisiti in adempimento di un obbligo di legge sono trattati secondo quanto previsto dal
d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy) e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri -
guardo 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)”.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

 i dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza - anche con modalità informatiche ed esclusi -
vamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono acquisiti - dalla Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela
dei Consumatori. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nell’ambito del bando di accesso all’agevolazione regionale per l’istituzione dei Distretti
del Commercio di cui alla D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020 e alla D.D. n. 396 del 23/12/2020;

 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 potrà deter -
minare 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, 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  - Tutela dei Consumatori
della Direzione Cultura e Commercio. Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;

 i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del 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 Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

 i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente;

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla nor -
mativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e 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.


