REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018

Codice A1902A
D.D. 27 marzo 2018, n. 115
Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto di cui alla D.G.R. n. 15-5651
del 25/09/2017 e alla D.D. 554 del 6/11/2017. Rettifica allegato 1 della D.D. n. 623 del 4/12/2017
e approvazione di elenco integrato degli Organismi di certificazione interessati alla stipula
della convenzione.

Premesso che
con D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 è stato approvato il Programma degli interventi per
qualificazione e innovazione “Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto”
finalizzato ad incrementare i processi di certificazione delle imprese artigiane attraverso il
contenimento delle spese a carico dell’impresa e la semplificazione burocratica;
nello specifico l’allegato 1 alla sopra citata D.G.R. ha approvato i criteri relativi alla concessione di
contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema e/o di personale
addetto (previste da normative nazionali e europee) per il tramite di Organismi di certificazione
accreditati per SGQ di Accredia o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento
(MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati;
per l’attuazione della sopraccitata misura sono stati destinati complessivi Euro 500.000,00 sul
capitolo n. 278625 del bilancio di previsione 2017/2019;
la misura è regolata da apposita convenzione tra l’Organismo di certificazione che ha in carico
l’impresa artigiana da certificare e la Direzione Competitività del Sistema Regionale;
con D.D. n. 554 del 6/11/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’adesione degli Organismi
di certificazione alla misura, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione
Piemonte e gli Organismi di certificazione, la modulistica per la rendicontazione, nonchè prenotati
Euro 200.000,00 sul capitolo 278625/2018 e Euro 300.000,00 sul capitolo 278625/2019 del
bilancio di previsione 2017/2019;
con D.D. n. 619 del 30/11/2017 è stato approvato l’elenco degli Organismi di certificazione
interessati alla stipula della convenzione, successivamente integrato con D.D. n. 623 del 4/12/2017.
Tenuto conto che con D.D. n. 111 del 27/03/2018 si è provveduto ad accogliere la “Dichiarazione
di interesse all’adesione” alla suddetta convenzione presentata dall’Ente Certificatore APAVE
CERTIFICATION ITALIA S.r.l. con sede legale in Viale Battista Bardanzellu n. 94 - 00155
Roma ;
si rende necessario sostituire l’allegato 1 alla sopra citata D.D. n. 623 del 4/12/2017 e approvare
l’elenco degli Organismi di certificazione interessati alla stipula alla convenzione in oggetto
integrato con il nominativo del sopra citato Ente certificatore APAVE CERTIFICATION ITALIA
S.r.l.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

visto il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
visto il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”;
visti gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di Artigianato”;
vista la L.R. 6/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”;
vista la D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 “Programma degli interventi per Qualificazione e
Innovazione ai sensi della L.R. 1/2009, art. 10 e in attuazione del Documento di cui alla D.G.R. n.
10 - 2143 del 28/09/2015 - Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto”;
vista la D.D. n. 554 del 6/11/2017 “Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di personale addetto Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione,
dell’Avviso pubblico e della modulistica. Prenotazione impegno di spesa di euro 200.000,00 sul
capitolo n. 278625/2018 e di Euro 300.000,00 sul capitolo n. 278625/2019 - CUP
J23D17000970002”;
vista la D.D. n. 623 del 4/12/2017 - “Approvazione elenco degli Organismi di certificazione
interessati alla stipula della convenzione Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale
addetto di cui alla D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 e alla D.D. 554 del 6/11/2017”;
vista la D.D. n. 111 del 27/03/2018 “Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di personale addetto
di cui alla D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 e alla D.D. 554 del 6/11/2017. Approvazione della
“Dichiarazione di adesione” alla convenzione da parte dell’Ente certificatore APAVE
CERTIFICATION ITALIA S.r.l.”,
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati;
considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17/10/2016;
determina
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
in attuazione della D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 e della D. D. n. 554 del 6/11/2017;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale,
contenente l’elenco degli Organismi di certificazione interessati alla stipula della convenzione,
integrato con l’indicazione dell’Ente certificatore APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.,
sede legale in Viale Battista Bardanzellu n. 94 - 00155 Roma ;

- di dare atto che l’allegato alla presente determinazione sostituisce l’allegato 1 approvato con la
precedente D.D. n. 623 del 4/12/2017.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
L’elenco degli Organismi di certificazione interessati alla stipula della convenzione è soggetto a
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 26 del D.lgs 33/2013, comma 2. L’indicazione dell’importo spettante ad ogni singolo
Organismo verrà pubblicato con successivo atto amministrativo, sulla base della rendicontazione
fornita da ciascun Organismo.

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

All. 1
“Convenzione per la concessione di contributo per certificazione di prodotto e/o di sistema
e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi” - Elenco degli Organismi di
Certificazione interessati alla stipula.

ENTE

1

AENOR S.r.l.

2

APAVE ITALIA CPM S.r.l.

3

AJA REGISTRARS EUROPE S.r.l.

4

BIOAGRICERT S.r.l.

5

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.

6

Consorzio LEGNOLEGNO

7

CSQA CERTIFICAZIONI S.r.l.

8

DEKRA S.r.l.

9

DIMITTO ITALIA S.r.l.

10

EXPERIMENTATIONS S.r.l.

11

GLOBE S.r.l.

12

KIWA CERMET

13

ICIM S.p.a.

14

QCB Italia S.r.l.

15

QCERTIFICAZIONI S.r.l.

16

RINA SERVICE S.p.a.

17

SAI GLOBAL ITALIA S.r.l.

18

TECNOPIEMONTE S.p.a.

19

UNAVIACERT S.r.l.

20

Q-AID S.r.l.

21

APAVE CERTIFICATION ITALIA
Sr.l.

SEDE

C.so Trapani n. 16
10139 Torino
Via Artigiani 63 –
25040 Bienno (BS)
Via Della Casetta Mattei 206 –
00148 Roma
Via Dei Macabraccia n. 8-3/ 4/ 5
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Miramare n. 15
20126 Milano
Via Pio La Torre n. 11
42015 Correggio (RE)
Via San Gaetano 74
36016 Thiene (VI)
Via F.lli Gracchi 27 Torre Sud
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Freguglia 2
20122 Milano
Via Y. Gagarin 69 –
06073 Corciano (PG)
Via Governalo 34
10128 Torino
Via Cadriano 23
40057 Cadriano di Granarolo (BO)
Piazza Don Enrico Mapelli n. 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via E. Fermi n. 23
35136 Padova
Località Basciano
53035 – Monteriggioni (SI)
via Corsica n. 12
16128 Genova
C.so Tazzoli 235/3
10129 Torino
Via Pizzorno n. 12
28078 Romagnano Sesia (NO)
Via Cadriano 23 – 40057 Cadriano di
Granarolo (BO)
Via Vittor Pisani 8
20100 Milano
Viale Battista Bardanzellu n. 94
00155 Roma

