
Allegato a)

AVVISO PUBBLICO PER TALENTI CREATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
ARTISTICO/CREATIVE QUALIFICANTI DEL TERRITORIO URBANO

Il Comune  di Pinerolo promuove il progetto  “#bellapinerolo”,  mirato a selezionare artisti/artigiani di 
talento che realizzino installazioni di opere artistico/creative  qualificanti per il territorio comunale.
In particolare  “#bellapinerolo”  intende appoggiare progetti strutturati, che illustrino l'idea di sviluppo 
dell’opera delineandone l’originalità artistica, gli effetti  socialmente significativi previsti e le previsioni 
economico-finanziarie.
Saranno  presi  in  considerazione  progetti  di  artisti/artigiani  singoli  ed  anche  progetti  presentati  da  
artigiani/artisti  riuniti  in  gruppi  informali.  Nel  caso di  gruppi  informali  il  premio  verrà  assegnato  al 
soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione, che provvederà a riconoscere ai singoli la quota 
spettante sulla base degli accordi assunti dal gruppo. 
Ciascun soggetto potrà presentare anche più di una domanda per progetti diversi.
L’avviso  pubblico  riguarda  l'installazione  di  opere  artistico/creative  qualificanti  del  territorio,  da 
realizzarsi nell’ambito degli spazi di proprietà comunale sotto indicati:
1.  Piazza  Facta:  intervento  sui  pali  della  luce  esistenti  con  soluzioni  creative  che  non  prevedano 
interferenze con l'impianto elettrico o la struttura portante;
2. Area di incrocio tra Piazza San Donato, Via Duomo e Via Silvio Pellico: intervento sullo spazio di  
transito  pedonale  e  veicolare  in  funzione  della  prossima  pedonalizzazione  dell'area  volto  alla 
delimitazione dei percorsi pedonali e viabilistici.

L’Amministrazione metterà a disposizione un budget complessivo di Euro 11.000,00 da ripartire tra i  
progetti selezionati come segue:
- euro 3.000,00 intervento di cui al punto 1;
- euro 8.000,00 intervento di cui al punto 2.

I vincitori dovranno:
– realizzare  il  progetto presentato entro il  31 marzo  2019 accollandosi  tutti  gli  oneri  relativi  e 

ritenendosi di fatto compensati dall'erogazione del premio stabilito;
– rispettare tutte le norme in termini di sicurezza e diritto del lavoro qualora la realizzazione del  

progetto comporti il coinvolgimento di terze parti anche a titolo volontario.

L'Amministrazione offrirà:
a) consulenza del proprio personale relativamente alle pratiche amministrativo-burocratiche da svolgere,  
incluso l'orientamento verso gli uffici interni ed esterni competenti in materia;
b)  l’utilizzo  degli  allacci  presenti  nella  location  prescelta  per  la  realizzazione  del  progetto  (pozzetti  
predisposti  per  allaccio  elettrico,  allacci  alla  rete  idrica  ecc…).  Il  raccordo  tra  questi  ultimi  e  gli  
allestimenti previsti resterà a totale carico  dei vincitori. Il personale comunale potrà offrire supporto e 
consulenza in merito;
b)  supporto  promozionale  tramite  i  canali  a  disposizione  dell'Amministrazione  (social  network, 
comunicati stampa, sito internet istituzionale, distribuzione di materiale cartaceo);
c) concessione di spazi a titolo gratuito, compreso l’esonero dal canone di occupazione suolo pubblico per  
l'installazione dell'opera;

I premi saranno erogati ai sensi del regime di “cessione di diritti su opere dell’ingegno” (regime fiscale: 
ritenuta d’acconto del 20% sul 75% del totale oppure sul 60% del totale in caso di giovani sotto i 35  
anni).
Il premio sarà erogato in unica soluzione ai soggetti individuati quali vincitori, con la condizione che, in  
caso di mancata realizzazione dell'opera entro il 31/03/2019, il premio venga interamente restituito.
Le opere dovranno essere cedute a titolo definitivo all’Amministrazione comunale, ritenendosi gli artisti,  
di fatto, compensati dall’erogazione del premio stabilito.

Modalità di presentazione delle domande
Ogni  partecipante  dovrà presentare  domanda  redatta secondo il  modello  allegato b), sottoscritta  in 
originale e accompagnata da copia della carta d’identità del firmatario. Nel caso di partecipazione in  
gruppo, la domanda dovrà riportare i nomi di tutti i componenti e l’indicazione tra essi del mandatario  



abilitato a firmare la domanda.  Dovrà comunque essere allegata copia della carta d’identità di  tutti  i  
componenti.
Nella domanda dovranno altresì essere indicati  i dati fiscali  del firmatario e di tutti i componenti del  
gruppo, nonché un recapito, preferibilmente elettronico, a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla  
presente procedura di selezione.
La descrizione del progetto dovrà essere redatta secondo lo schema in calce al modello di domanda e 
contenuta, a pena di esclusione, in un numero di pagine compreso tra 3 a 5. Alla domanda sarà altresì  
allegato il progetto grafico/artistico.  Eventuali allegati multimediali dovranno essere contenuti in uno o 
più allegati a parte. 
Il progetto sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
- inserimento estetico dell'opera nel contesto di riferimento;
- valore etico dell'opera con riguardo ai materiali utilizzati ed alla sostenibilità ambientale degli stessi  
secondo i principi del Green Public Procurement;
- durabilità dell'opera e relativo piano di manutenzione;
- fruibilità dell'opera da parte dei cittadini nel contesto urbano di riferimento;
- creatività;
- potenzialità di sviluppo e replicabilità,
- innovatività e valenza sociale. 
Il progetto dovrà essere corredato da un prospetto economico da cui risultino:
- i costi integrali del progetto;
- le eventuali entrate a totale copertura degli stessi qualora sia previsto un cofinanziamento.

Le voci di entrata dovranno in particolare indicare:
- somme a carico di eventuali sponsor (individuati e/o da individuare);
- l’entità del premio riconosciuto dall’Amministrazione secondo gli importi sopra indicati.

Nel caso in cui gli organizzatori provvedano alla copertura anche parziale delle spese sostenute tramite  
sponsor  si  precisa  che tali  sponsorizzazioni  e  la  relativa  esposizione di  marchi  aziendali  o  materiale 
promozionale o la loro diffusione con qualsiasi mezzo:

a) devono essere preventivamente concordate con il Comune;
b) non devono comportare  conflitti  di  interessi  tra  l’attività  pubblicizzata  e  quella  pubblica  e/o 

istituzionale;
c) non devono comportare danno all’immagine del Comune;
d) non devono riguardare:

 propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
 produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, armi;
 messaggi  offensivi,  incluse  tutte  le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  discriminazione 

sessuale, odio o minaccia;
e) non devono essere elargite da soggetti direttamente o indirettamente implicati in attività connesse 

a  pornografia,  prostituzione,  commercio  di  armi,  sfruttamento  del  lavoro  minorile,  
discriminazione sessuale e razziale, violazione dei diritti civili e dei diritti dei lavoratori.

La descrizione del progetto dovrà essere redatta secondo lo schema in calce al modello di domanda e 
contenuta,  a  pena  di  esclusione,  in  un  numero  di  pagine  compreso  tra  3  a  5.  Eventuali  allegati 
multimediali (foto, script di spettacoli, ecc...) dovranno essere contenuti in uno o più allegati a parte. 

La documentazione va inviata:
Al Comune di Pinerolo
mediante  posta  elettronica  all’indirizzo:  protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it,  specificando 
nell’oggetto “Bando #bellapinerolo”

oppure 

recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo  negli  orari  di  apertura indicati  sul  sito del  Comune 
(www.comune.pinerolo.to.it)

oppure

inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Comune di Pinerolo

mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it


Piazza Vittorio Veneto 1
10064 PINEROLO (TO)

La domanda deve pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del 10/12/2018. 
La consegna è a esclusivo rischio del mittente. 

In  caso  di  invio  per  lettera  raccomandata,  non  si  considererà  la  data  del  timbro  postale  di  
accettazione dell'ufficio postale di partenza ma la data di effettiva ricezione della domanda stessa 
da parte di questa Amministrazione.

Criteri di valutazione delle domande (max punti 100)

La valutazione dei progetti presentati terrà conto dei seguenti criteri.

1 - Qualità del progetto presentato (max 40 punti) in relazione a:
- inserimento estetico dell'opera nel contesto di riferimento
- valore etico dell'opera con riguardo ai materiali utilizzati ed alla sostenibilità ambientale degli stessi  
secondo i principi del Green Public Procurement;
- durabilità dell'opera e relativo piano di manutenzione;
- fruibilità dell'opera da parte dei cittadini nel contesto urbano di riferimento;
-  creatività,
- potenzialità di sviluppo e replicabilità,
- innovatività e valenza sociale.
3 - Fattibilità tecnica, sostenibilità economica (max 20 punti): saranno tenuti in particolare considerazione 
i progetti che dimostrino di aver già preso accordi per co-finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di altri  
enti pubblici o di soggetti privati;
4  –  Qualità  artistica  del  progetto  e  professionalità  della  proposta.  Accuratezza  e  chiarezza  della  
presentazione (max 25 punti);
5 - Rilevanza del progetto in relazione al contesto del territorio comunale (max 5 punti);
6 – Impatto economico (5 punti al progetto o ai progetti di minor impatto economico);
7 – Coordinamento progettuale tra le due aree d'intervento (5 punti). 

L'idoneità è fissata in 60 punti. In caso di parità di punteggio  precederanno in graduatoria i gruppi o i 
singoli artisti/artigiani di età non superiore a 35 anni. 
Verranno stilate due graduatoria, una per area d'intervento, ed il premio verrà riconosciuto al progetto 
migliore di ciascuna graduatoria.

Procedura di selezione

I soggetti  vincitori saranno selezionati  da una commissione di esperti  nominata dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle domande. Se la commissione lo riterrà necessario, dopo una prima fase di  
selezione  potranno  essere  effettuati  colloqui  di  approfondimento  con  alcuni  soggetti.  Sulla  base  dei  
progetti  e  degli  eventuali  colloqui  di  approfondimento  la  commissione  predisporrà  il  piano  di 
assegnazione di benefici ad ogni Vincitore che verrà successivamente validato dalla Giunta Comunale.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare in tutto o in parte, anche in presenza di una sola proposta  
valida  o  di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  sopraggiunti  motivi  di  autotutela  richiedessero 
l’annullamento del presente bando.
 
Comunicazione esito e termini di conferma

La comunicazione degli esiti della procedura di selezione avverrà entro 10 giorni dalla chiusura della  
stessa  attraverso  i  recapiti  indicati  nella  domanda  dagli  stessi  candidati.  La  graduatoria  dei  soggetti 
vincitori verrà pubblicata sul sito del Comune di Pinerolo.
I  soggetti  vincitori  dovranno  confermare  l'accettazione  entro  5  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione. In caso di non accettazione si procederà a scorrimento della graduatoria.

Informazioni e contatti



Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare
l’indirizzo di posta elettronica o i numeri telefonici sotto specificati.
Mail: suap@comune.pinerolo.to.it
Tel. : 0121 361 431 - 433
Sul  sito  del  Comune  di  Pinerolo  http://www.comune.pinerolo.to.it/web/ saranno  pubblicate  tutte  le 
informazioni e i chiarimenti.
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” viene individuato quale responsabile del procedimento  
il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive d.ssa Gloria Gerlero

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti al Comune di PINEROLO 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)”.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informa pertanto di quanto segue:
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinerolo con sede a Pinerolo in 
Piazza  Vittorio  Veneto  1  (e-mail:  protocollo@comune.pinerolo.to.it  -  PEC: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
 Il  Titolare,  ai  sensi  dell’art.  n.  37  del  Regolamento  Europeo  679/2016,  ha  designato  il  
Responsabile  della  Protezione  che  può  essere  contattato  ai  seguenti  recapiti:  e-mail:  
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885;
 Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo 
(in particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere  
diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune  
o  al  DPO  è  sempre  necessario  verificare  l'esattezza  delle  informazioni  in  questione  anche  per  via  
telefonica o consultando il  sito internet  ufficiale dell'ente dove le informazioni sui  recapiti  sono rese  
pubbliche e mantenute aggiornate.
 Il  trattamento  dei  dati  personali  ha  l’esclusiva  finalità  dell’espletamento  delle  funzioni  
istituzionali del Titolare per istruire il procedimento amministrativo istanziato dall’utente. Tali obblighi  
costituiscono la base giuridica del trattamento;
 l’acquisizione dei  dati  ed il  relativo trattamento  sono obbligatori  in relazione alle finalità  
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare 
del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
 i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e  
tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal  
Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del  
trattamento,  adottando tutte  quelle  misure  tecniche ed organizzative adeguate  per  tutelare  i  diritti,  le 
libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge  in qualità di Interessato;
 I  dati  saranno comunicati  a  gli  enti  pubblici  coinvolti  nei  procedimenti  amministrativi  di  
competenza e saranno diffusi  nel  portale  informativo relativamente  ai  dati  strettamente  necessari  per  
garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.
 I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 
altri  richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti  amministrativi secondo le  
procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti.
 i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e  
s.m.i.);
 I  dati  saranno trattati  per  tutto  il  tempo  necessario all'erogazione  della  prestazione  o del 
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, i dati saranno conservati in  
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 i  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi  
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
In qualità di interessato, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui  
quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati personali e la loro messa a disposizione in  
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forma intellegibile;  di  avere  conoscenza della  logica  e delle finalità  su cui  si  basa il  trattamento;  di  
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; di  
opporsi  per  motivi  legittimi  al  trattamento  stesso)  rivolgendosi  al  Titolare  o  al  Responsabile  per  la  
Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra.
Si potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità 
giurisdizionali  competenti  qualora  il  trattamento  dei  dati  personali  avvenga  in  violazione  di  quanto 
previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

Il  bando comprensivo dello  schema di  domanda  è  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  Pinerolo 
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/.
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