
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio di Viale Giolitti n. 7 – 08.01
Tel. 0121 361435 - Fax. 0121 361442
suap@comune.pinerolo.to.it
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO
PER LA SELEZIONE DI IMPRESE ARTIGIANE COSTITUITE DA DONNE

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 41^ (“40+1”) RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO 
DEL PINEROLESE

PREMESSA
La Città di  Pinerolo organizza dal  7 al  10 settembre 2017,  in  collaborazione con le  associazioni  di  
categoria dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, con ATL Turismo Torino e Provincia e con  
l’Associazione Turistica Pro Loco Pinerolo, la 41^ edizione (“40+1”) della Rassegna dell’Artigianato del  
Pinerolese,  importante  manifestazione  che  si  è  consolidata  negli  anni  attraverso  rinnovamenti  e  
trasformazioni, grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni ed operatori locali dei diversi settori e  
che ha lo scopo di portare a conoscenza del pubblico l'artigianato locale e regionale, far conoscere  
l'opera creativa dell'artigiano di oggi, le nuove tecnologie e di mantenere viva la conoscenza di mestieri  
che vanno scomparendo.
Quest'anno  è  intenzione  dell'Amministrazione  comunale  mettere  in  evidenza  le  imprese  artigianali  
costituire da donne destinando a tal fine lo spazio istituzionale in Piazza Facta.

LA STRUTTURA ESPOSITIVA
Verrà realizzata un’area costituita da n. 9 stand, ciascuno di mq. 3 X 3, opportunamente  attrezzata con  
impianto  elettrico  ed  illuminazione  per  ospitare  ciascuno  a  titolo  gratuito  un'impresa  artigiana  
costituita da donne. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I titolari delle aziende che intendono partecipare alla manifestazione dovranno presentare la scheda di  
adesione completa di dichiarazioni e di  breve relazione sull'attività svolta e relativa documentazione  
fotografica, utile a consentire la selezione secondo i criteri definiti nella  TABELLA PER IL CALCOLO DEI  
REQUISITI PREFERENZIALI  sotto esposta – ALLEGATO 1.

Tutta  la  documentazione  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  04/08/2017,  pena  
l’esclusione dalla selezione, secondo le seguenti modalità:
·  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo  protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it,  scrivendo 
nell'oggetto:  “AVVISO PER LA SELEZIONE DI  IMPRESE ARTIGIANE COSTITUITE DA DONNE AI  FINI  
DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  41^  (“40+1”)  RASSEGNA  DELL'ARTIGIANATO  DEL  PINEROLESE"  ed  
allegato i documenti compilati in formato .PDF
oppure 
- consegnata in busta chiusa recante sull'esterno la dicitura ““AVVISO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE  
ARTIGIANE COSTITUITE DA DONNE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 41^ (“40+1”) RASSEGNA  
DELL'ARTIGIANATO  DEL  PINEROLESE",  direttamente  all'ufficio  SPORTELLO  UNICO  ATTIVITA'  
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PRODUTTIVE - Città di Pinerolo, Viale Giolitti 7 – 2^ Piano, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 14.30-17.30
GIOVEDI 9.00-11.30
VENERDI' 9.00-11.30

CRITERI DI SELEZIONE
Possono essere ammesse alla selezione:

 le  imprese  individuali  costituite  da  donne,  iscritte  al  Registro  Imprese  con  annotazione  di  
“impresa artigiana”, con sede legale o operativa nel territorio della Regione Piemonte;

 le  imprese  costituite  in  forma  societaria  a  prevalente  partecipazione  femminile,  iscritte  al  
Registro  Imprese  con  annotazione  di  “impresa  artigiana”,  con  sede  legale  o  operativa  nel  
territorio della Regione Piemonte;

La selezione verrà effettuata da apposita commissione che, sulla base dei punteggi assegnati secondo i  
criteri definiti nella Tabella sotto esposta, stilerà apposita graduatoria. 
Gli stand, indicati nella planimetria allegata – allegato 2, saranno assegnati nell'ordine di graduatoria. 

TABELLA PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PREFERENZIALI
Requisiti Valore

attribuito

Produzioni di manifattura artigianale riconducibili  
all'artigianato artistico

Fino a 10 punti

Produzioni  artigianali  di  significativo  contenuto  
innovativo per materiali e processi

Fino a 10 punti

Imprese costituite da meno di dieci anni Fino a 10 punti

Le aziende selezionate secondo i predetti criteri saranno informate via e-mail/PEC entro le ore 16.00  
del 10/08/2017  ed ammesse a partecipare alla 41^ Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese.

Si specifica che l’amministrazione si riserva di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla  
manifestazione,  qualora  le  circostanze  lo  richiedessero,  senza  diritto  alcuno  per  il  richiedente  a  
indennità o a risarcimenti.

Si informa che:
- l'allestimento dello stand sarà a totale carico delle imprese partecipanti;
-  lo  spazio  espositivo  potrà  essere  allestito  dalle  ore  8,30  alle  ore  14,30  del  7  settembre  2017  e  
disallestito dalle ore 21,30 alle ore 24,00 del 10 settembre 2017;
-  i  prodotti  di  valore  e/o  facilmente  asportabili  dovranno  essere  rimossi  dallo  stand negli  orari  di  
chiusura della Rassegna*.
- dovrà essere garantita la presenza dell'impresa durante gli orari di apertura della Rassegna*;
- l'attività di vendita dei prodotti dovrà essere svolta nel rispetto della normativa fiscale;
- nel caso di impresa del settore alimentare, l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa  
igienico sanitaria e sono a carico dell'impresa i relativi eventuali adempimenti.
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Città di Pinerolo, Viale Giolitti 7 – 2^ Piano
tel. 0121/361.436 – Gelisi Mariateresa
tel. 0121/361.431 – Gloria Gerlero
e mail: suap@comune.pinerolo.to.it
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Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet:
www.comune.pinerolo.to.it

Il Funzionario Amministrativo
(dott.ssa Gloria Gerlero)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del  
D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente del Settore Urbanistica/Suap
(Ing. Antonio Morrone)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  
445/200 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Informativa ai sensi dell'art.13 decreto legislativo 30/06/2003 n. 196
dice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) il  
Comune di Pinerolo, in qualita' di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 
- i suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali  
(D.Lgs. 196/2003), saranno trattati al solo fine di consentire la gestione amministrativa del procedimento di selezione;
- il trattamento dei dati per la suddetta finalita' e' realizzato mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e  
telematici in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi  
abusivi,  furti  o manomissioni  dei  dati  stessi,  in  conformita'  a  quanto previsto dagli  artt.  31 ss  D.Lgs.  196/2003 e  
dall'allegato B allo stesso decreto;
- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria, pertanto la mancata trasmissione degli stessi sara'  
causa di improcedibilita' della domanda;
- il responsabile di tale trattamento e' l'Ing. Antonio Morrone.
- la informiamo infine che potra' avvalersi  degli  specifici  diritti  di  cui all'art.7 del  D.Lgs.196/2003, tra cui quelli  di  
ottenere dal titolare, anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi  
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalita' su cui  
si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in  
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per  
motivi legittimi al trattamento stesso.

*ORARI APERTURA AL PUBBLICO DELLA MANIFESTAZIONE
- giovedì 7 e venerdì 8 settembre: dalle ore 17 alle ore 23,30;
- sabato 9 settembre: dalle ore 10 alle ore 24;
- domenica 10 settembre: dalle ore 10 alle ore 21.


	

