
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI  SENZA SCOPO DI  LUCRO E FONDAZIONI  CHE OPERANO
NEL  CAMPO  DELLA  PREVENZIONE  DELLA  SALUTE  PER  LA
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO E DIALOGO
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Premesso che l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n.166 del 12 novembre 2020, ha

trasformato  gli  “Stati  generali  dello  sport  e  del  benessere”  in  “Stati  generali  per  la

prevenzione e il benessere”, quale luogo di confronto con le associazioni senza scopo di

lucro e le fondazioni piemontesi che operano nel campo della promozione del benessere,

affinché siano perseguite  azioni  indirizzate alla  prevenzione della salute e all’equilibrio

psicofisico della popolazione;

Premesso altresì che, l'Ufficio di Presidenza ha individuato nella prevenzione uno degli

assi portanti dell'attività di comunicazione istituzionale del Consiglio regionale in quanto la

promozione della cultura della salute permette ai cittadini di prendere coscienza dei propri

stili di vita al fine di migliorarli e di intervenire, in via preventiva, sui fattori di rischio;

SI RENDE NOTO CHE: 

Art. 1. Finalità dell’avviso

1.  Il  Consiglio  regionale  del  Piemonte  (di  seguito  Consiglio  regionale)  con il  presente

avviso si propone di avviare la procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla

costituzione di un Tavolo permanente di confronto e di dialogo con le associazioni senza

scopo di lucro e le fondazioni, che operano nel campo della promozione del benessere e

della tutela della salute.

2. Il  Tavolo di  cui  al  comma 1 è uno strumento finalizzato all’elaborazione di  azioni e

proposte a sostegno della salute e del benessere e allo scambio di conoscenze e buone

prassi nell’ambito della prevenzione e dell’educazione alla salute.

3. Il Tavolo è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte o da un suo

delegato.
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Art. 2.  Destinatari dell’avviso 

1. Possono  partecipare  al  presente  avviso  le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  e  le

fondazioni, legalmente costituite, che operano con competenza ed esperienza nel campo

della promozione della salute e del benessere sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

1.  La  manifestazione  di  interesse,  redatta  su  carta  intestata  e  sottoscritta  dal  legale

rappresentante,  con  allegata  copia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del

sottoscrittore,  dovrà pervenire  a mezzo PEC (posta  elettronica  certificata)  al  seguente

indirizzo:

dir.processoleg@cert.cr.piemonte.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:  “Tavolo permanente

di confronto e di dialogo per la promozione della salute e del benessere”.

2. La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da una scheda di presentazione

dell’associazione  e/o  fondazione  nella  quale  sarà  indicata  la  data  di  costituzione  ed

illustrata l’attività svolta,  che dovrà essere compatibile con quella oggetto del presente

avviso.

Art. 4. Termini e modalità di partecipazione

1. Il Tavolo sarà operativo per la durata dell’attuale legislatura.

2. La partecipazione al Tavolo è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5. Obblighi a carico del Consiglio regionale

1.Il Consiglio regionale partecipa alla promozione dei progetti elaborati dalle associazioni

senza scopo di lucro e dalle fondazioni aderenti al Tavolo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale può concedere il patrocinio gratuito ai progetti e

alle iniziative particolarmente meritevoli di tutela per le finalità perseguite. 

3.  Il  Consiglio  regionale  può  altresì  valutare  di  sostenere  il  progetto  a  titolo  di

organizzazione partecipata secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera b) dei
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Criteri  e modalità per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni

istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale

14 gennaio 1977, n. 6 approvati con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020.

4. Il Consiglio regionale può mettere a disposizione temporaneamente in comodato d’uso,

alle associazioni e alle fondazioni di cui al comma 1, alcuni locali di Palazzo Lascaris per

lo svolgimento di attività espositive promozionali dei loro progetti.

Art. 6.  Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Daniela Bartoli

della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale.

Art. 7. Trattamento dei dati personali

1.Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati al momento iniziale sarà effettuato

ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal d.lgs.

n. 101/2018.

2. I  dati forniti  verranno raccolti  e trattati  con modalità cartacee e/o informatiche per le

finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse

al presente avviso e per gli adempimenti, amministrativi e contabili connessi.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.

Punto di contatto

Consiglio regionale del Piemonte

Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere

Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757392

federica.albertini@cr.piemonte.it
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