
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

SETTORE GAS ED ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2018

1  - Finalità e ambito di intervento

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  di
regolamentazione del mercato ai sensi dell’art. 2 l. 580/93 come modificata dal D.Lgs.
219/2016, da anni supporta attività ed iniziative tese ad una migliore gestione  dei
rapporti  commerciali  attraverso  azioni  informative  e  favorendo  il  ricorso  a  sistemi
alternativi  di  composizione del  contenzioso.  Particolare attenzione è inoltre  sempre
stata rivolta alla promozione e assistenza delle piccole e medie imprese. 

Tema  importante  per  lo  svolgimento  di  corretti  rapporti  commerciali  è  la  parziale
liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas: la Camera di Commercio ha,
in tale ambito, svolto direttamente attività informative e ha aderito alla convenzione
nazionale  con  l’Autorità  per  l’Energia  Elettrica  e  il  Gas  e  il  Sistema Idrico  (AGEESI)
diventando Organismo di  mediazione e  conciliazione abilitato  alla  risoluzione delle
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori di competenza
dell’Autorità,  ai  sensi  del  punto  4  della  deliberazione  dell’Autorità  stessa  n.
209/2016/E/com  e  dell’art.14  del  TICO  (Testo  integrato  in  materia  di  risoluzione
extragiudiziale  delle  controversie  tra  clienti  o  utenti  finali  e  operatori  o  gestori  nei
settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico).

E’ dunque interesse prioritario della Camera di commercio implementare la diffusione
di una corretta informazione e di azioni concrete in tale ambito rientrante nelle proprie
funzioni istituzionali.

 
2 -  Beneficiari
I  soggetti  ammessi  a  partecipare  al  presente  bando  sono  le  Associazioni  dei
consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 6 della legge regionale 24 del 26 ottobre
2009, aventi sede nella provincia di Cuneo.



3 - Oggetto ed entità del finanziamento 
A fronte di uno  stanziamento complessivo ammontante ad € 3.000,00, è previsto un
finanziamento massimo di  €    1.000,00  per  ogni  Associazione che presenti  domanda
corredata dalla necessaria documentazione entro il termine di cui all’art. 6 del presente
bando, salvo esaurimento fondi così come previsto dall’art. 8 del bando stesso.
L’Associazione dovrà assicurare all’utenza  le seguenti attività, che dovranno essere rese
a titolo gratuito e senza obbligo di tesseramento all’Associazione per l’utenza; le attività
medesime non  dovranno essere oggetto di altri contributi erogati da soggetti pubblici.

1) Attività di prima informazione:
- Analisi delle singole voci della fattura elettrica o del gas;
- Proposte  migliorative  relative  ai  consumi  delle  apparecchiature  e  al  

sistema di incentivazione  per  l’acquisto  di  beni  a  basso  consumo  
energetico.

2) Attività di gestione delle controversie:
- Inoltro del reclamo al fornitore;
- Avvio delle procedure di conciliazione presso ADR Piemonte- sede di Cuneo.

Le attività di cui ai punti  1) e 2) dovranno essere effettuate tramite  sportelli
presenti  in  almeno  due  comuni del  territorio  provinciale,  ognuno  dei  quali
aperto al pubblico per un minimo di 16 ore alla settimana.

4 - Durata del progetto ed erogazione del finanziamento
Le attività rendicontabili sono quelle poste in essere dal 01/09/2018 al 30/06/2019. La
documentazione  relativa  alla  rendicontazione  dovrà  prevenire  entro  e  non  oltre  il
31/07/2019 unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

5 - Modalità di rendicontazione
Le Associazioni dovranno consegnare una relazione contenente una descrizione delle
attività  di  informazione  e  di  gestione  delle  controversie  effettuate  nei  confronti
dell’utenza, sia consumatori privati che imprese.
In particolare dovranno essere dettagliate obbligatoriamente nella relazione i seguenti
elementi:

• Presenza dello sportello in almeno due comuni della provincia e relativi orari
di apertura al pubblico;

• Elencazione dettagliata delle varie tipologie di intervento effettuate a 
livello di informazione, come meglio dettagliate al punto 1) dell’art. 3 del
presente bando;



• Elencazione  dettagliata  delle  varie  tipologie  di  reclamo  inoltrate  agli
operatori e ai fornitori di energia elettrica o gas con indicazione dell’esito;

• Elencazione dettagliata delle procedure di conciliazione avviate presso ADR
Piemonte – sede di Cuneo.

Il numero di utenti interessati dalle attività dell’Associazione nel periodo dal 01/09/2018
al 30/06/2019 non dovrà essere inferiore a n. 100 consumatori/persone fisiche e n. 50
imprese, pena l’esclusione dal contributo. 

6 - Modalità di partecipazione 
Le Associazioni di cui all’art.  2 del presente bando che intendono aderire dovranno
presentare  la  domanda  di  ammissione  entro  e  non  oltre  il  giorno    31/07/2019,
unitamente alla relazione dettagliata comprovante le attività effettuate di cui all’art 5
del presente bando. 
La domanda di ammissione al contributo con la relativa documentazione dovrà essere
inviata  tramite  pec  a  protocollo  @  cn  .legalmail.camcom.it specificando  nell’oggetto
“Bando per il finanziamento di iniziative in materia di regolazione del mercato – settore
gas ed energia elettrica – Anno 2018”.

7- Istruttoria domande
La Camera di Commercio di  Cuneo potrà richiedere  e disporre ispezioni  presso le
Associazioni beneficiarie al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda di contributo. 
Eventuali  chiarimenti  saranno  richiesti  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
dell’Associazione specificata nel modulo di domanda. L’azienda dovrà rispondere nel
termine assegnato pena l’esclusione della domanda.
  
8 – Chiusura anticipata del bando                                                       
L'istruttoria  e  l’assegnazione  del  contributo  verranno  effettuate  sulla  base  della
sequenza temporale di ricevimento delle domande all’indirizzo di posta certificata.
L'ammissione  dell'Associazione  al  contributo  camerale  avverrà  sino  ad  esaurimento
dello stanziamento disponibile.
La  Camera  di  commercio  si  riserva  la  possibilità  di  disporre  con  provvedimento
dirigenziale  la  chiusura  anticipata  del  bando  in  caso  di  esaurimento  dei  fondi
disponibili.

9 - Modalità di assegnazione dei contributi
L’assegnazione  dei  contributi  è  disposta,  previa  istruttoria  dell’ufficio  Tutela  del
Mercato,  con  determinazione  del  dirigente  dell’Area  di  sostegno  del  mercato;  la
liquidazione avverrà entro 120 giorni  termine di presentazione delle domande.
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10 -Decadenze e rinunce
Il  contributo  concesso in  attuazione del  presente  bando viene dichiarato  decaduto
qualora sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla
base dei quali è stata approvata la domanda di contributo.

11- Informazioni, contatti e comunicazioni
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito www.cn.camcom.gov.it.
Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il  quale
l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.
Al riguardo si precisa che le imprese per le richieste di informazioni possono contattare
l’Ufficio  Tutela  del  mercato,  tel  0171/318809-737-814,oppure  scrivere  a:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

12- Trattamento dati personali                                             
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche
GDPR), la Camera di Commercio di Cuneo informa gli interessati di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il presente bando si inquadra tra le funzioni istituzionali della Camera di commercio
relative  tutela  del  consumatore  ed  alle  procedure  di  risoluzione  alternativa  delle
controversie sulla base di quanto disposto dalla Legge 580/1993 e s.m.i..
Il  conferimento dei dati  personali  e dei  documenti richiesti   è indispensabile per la
partecipazione al bando; la base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento
dei dati menzionati è il Vs specifico consenso prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett.
a) e 7 del GDPR.
I  dati  non  saranno  utilizzati  per  finalità  diverse  da  quelle  esposte  nella  presente
informativa.
Soggetti  autorizzati  al  trattamento,  modalità  del  trattamento,  comunicazione  e
diffusione
I dati acquisiti saranno trattati  dalla Camera di Commercio e dai suoi incaricati con
modalità manuali,  informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza. Alcuni dati potranno essere resi pubblici per ottemperare alle disposizioni
relative alla trasparenza amministrativa.
Periodo di conservazione
I  dati  forniti  saranno trattati  e  conservati  per  il  periodo strettamente  necessario  al
perseguimento  delle  finalità  sopra  dichiarate  e  comunque  non  oltre  un  periodo
massimo di 10 anni.
Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:



revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente
alla revoca), richiedere a Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri
diritti,  di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  protezione dei  dati  personali
come  specificato  al  seguente  link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524  
I diritti potranno essere esercitati presso il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
via Emanuele Filiberto n. 3 -12100 Cuneo
tel 0171 318711 PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati  della Camera di commercio
di Cuneo:                                 
c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino 
pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201

13 – Responsabile del Procedimento                                                        
Ai  sensi  della  Legge  241/90,  il  procedimento  amministrativo  relativo  alla  presente
iniziativa è assegnato al responsabile dell'ufficio Tutela del Mercato.


