
ATTO DD 352/A1902A/2021 DEL 28/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato

OGGETTO: Approvazione  bando  regionale  per  la  concessione  alle  imprese  artigiane  piemontesi  di
un’agevolazione per la partecipazione alla manifestazione Restructura (Oval Lingotto 18-20
novembre 2021) CUP J19J20000940002.

Premesso che:

la  L.R.  14  gennaio  2009,  n.  1  “Testo  Unico  in  materia  di  Artigianato”  prevede  interventi  a  sostegno
dell’artigianato mediante azioni di valorizzazione, tutela e sviluppo delle imprese artigiane;

con D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 “L.R. 1/2009 “Promozione e Internazionalizzazione delle imprese
artigiane  piemontesi:  Calendario  manifestazioni  strategiche  anni  2020  e  2021  ed  azioni  di  supporto  di
carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano”, la Giunta regionale ha approvato gli interventi per
l’attuazione,  tra  gli  altri,  del  punto  IV.3  promozione/internazionalizzazione  delle  imprese  artigiane
piemontesi del vigente Documento triennale di indirizzi 2015-2017, tra i quali è ricompreso il sostegno per la
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione Restructura– edizione 2021;

con D.G..R. n. 1-3253 del 21 maggio 2021 la Giunta regionale ha approvato il programma biennale 2021-
2022 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00, nel quale è ricompreso
l’affidamento  del  servizio  di  organizzazione  della  partecipazione  delle  imprese  artigiane  piemontesi  a
Restructura all’Ente organizzatore in esclusiva GL Events Italia Spa (Capitolo di spesa n.113773/2021);

con D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 la Giunta regionale ha, altresì, demandato al Settore Artigianato
della Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per
l’attuazione della deliberazione stessa;

in particolare,  con il  presente  provvedimento occorre  approvare  il  bando per la  selezione delle  imprese
artigiane piemontesi,  in possesso dei  requisiti  previsti  dalla D.G..R.  n.  38-1813 del  31 luglio 2020,  che
potranno  usufruire  dell’agevolazione  regionale  per  la  partecipazione  a  Restructura,  consistente
nell’abbattimento del costo di partecipazione alla manifestazione (plateatico e parte della quota di iscrizione)
nella misura stabilita dalla deliberazione stessa; per tale finalità sono state stanziate risorse pari a complessivi
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Euro 95.000,00 (oneri fiscali inclusi), sul capitolo n. 113773 del Bilancio di previsione regionale 2021-2023,
annualità 2021 (legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 e s.m.i. - D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021) che
verranno impegnate con successivo provvedimento;

la D.G..R.  n.  38-1813 del  31 luglio 2020 ha,  inoltre,  previsto che la Regione Piemonte stipuli  apposito
contratto  con  l’Ente  gestore,  organizzatore  in  esclusiva  della  manifestazione,  società  GL Events  Italia.
S.p.A., via Nizza 294 – 10126 Torino – P.IVA 01956421208, per l’abbattimento dei costi di partecipazione
delle imprese artigiane alla manifestazione Restructura 2021; le condizioni economiche, riservate da GL
Events  Italia  S.p.A.  alle  imprese  artigiane  piemontesi  che  beneficiano dell’agevolazione  regionale  sono
indicate nella nota prot. n. 10789/A19000 del 27 settembre 2021, agli atti del Settore; l’affidamento verrà
effettuato successivamente all’individuazione delle imprese partecipanti mediante il bando che si approva
con il presente provvedimento. 

Il bando allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, prevede i requisiti di
partecipazione delle imprese, le caratteristiche dell’agevolazione, le modalità e i tempi di espletamento del
bando.

GL Events  Italia.  S.p.A.  collabora  con  la  Regione  nella  gestione  del  bando  approvato  con  il  presente
provvedimento, ricevendo le domande di agevolazione presentate dalle imprese artigiane che partecipano a
Restructura, verificando il possesso dei requisiti previsti dal bando e praticando l’abbattimento del costo di
partecipazione alla manifestazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo il criterio cronologico
di ricevimento della domanda di agevolazione.

Dato  atto  che,  ai  sensi  della  legge  241/1990  e  s.m.i.  e  della  l.r.  n.  14  del  14/10/2014  "Norme  sul
procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di  semplificazione"  e  s.m.i.,  Responsabile  del
procedimento è il Dirigente del Settore Artigianato; si potrà prendere visione degli atti come indicato nel
bando allegato;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G..R.  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

considerato tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per approvare, in attuazione della D.G..R. n. 38 -
1813  del  31  luglio  2020,  l’allegato  bando  per  la  concessione  alle  imprese  artigiane  piemontesi  di
un’agevolazione  per  la  partecipazione  a  Restructura  2021,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e la legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione" e s.m.i.;

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

• il  D.  lgs  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• il  D.  lgs  n.  118/2011 "Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5/5/2009, n. 42" e s.m.i.;

• il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni",  modificato  dal  D.  Lgs.  25
maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;

• il  decreto  legge  n.  76  del  16/07/2020  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitali", convertito con legge n. 120/2020;

• la Legge regionale n.  23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

• la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";

• la  L.R.  n.  8  del  15/04/2021  "Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023.  Approvazione  del
documento  tecnico di  accompagnamento  e  del  Bilancio  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di
natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/20211 e s.m.i.";

• la D.G..R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000";

• la D.G..R. n. 10-2143 del 28/09/2015 "LR 1/2009 - Testo unico in materia di artigianato, art. 10 -
Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017";

• la D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 L.R. 1/2009 "Promozione e Internazionalizzazione delle
imprese artigiane piemontesi: Calendario manifestazioni strategiche anni 2020 e 2021 ed azioni di
supporto di carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano".

• la D.G..R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa:

- di approvare il bando allegato, costituente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, per la
concessione alle imprese artigiane piemontesi di un’agevolazione per la partecipazione a Restructura , 18-20
novembre  2021,  con  i  relativi  allegati:  domanda  di  agevolazione,  informativa  sul  trattamento  dei  dati
personali;

- di prevedere che il bando abbia durata dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte fino al 29 ottobre 2021, termine di scadenza per la presentazione delle domande;

- di approvare, con successivo provvedimento, l’elenco delle imprese artigiane ammesse all’agevolazione di
cui  all’allegato bando,  in conformità alle risultanze trasmesse da GL Events Italia S.p.A.,  ai  sensi  della
D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020;

-  di  approvare,  con  successivo  provvedimento,  apposito  contratto  con  l’ente  gestore  organizzatore  in
esclusiva della manifestazione ai sensi della D.G.R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
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entro il  termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all’art.  120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013 e
s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone
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