
ATTO DD 404/A1902A/2021 DEL 28/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato

OGGETTO: Bando regionale per la concessione alle imprese artigiane piemontesi di un’agevolazione per
la partecipazione alla manifestazione AF – L’Artigiano in Fiera (Fieramilano – Rho 4-12
dicembre  2021).  Approvazione  dell’elenco delle  imprese  beneficiarie  dell’agevolazione  e
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013. CUP J49J20001520002

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 AF – L’Artigiano in fiera – 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 ad AF –
L’Artigiano in fiera all’Ente organizzatore in esclusiva Ge.Fi S.p.A. (Capitolo di spesa n.113773/2021);

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

la D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 ha, in particolare, previsto che la Regione Piemonte stipulasse
apposito contratto con l’Ente gestore, organizzatore in esclusiva della manifestazione, società Ge.Fi. S.p.A.,
viale Achille Papa 30 – 20149 Milano – P.IVA 11402090150, per l’abbattimento dei costi di partecipazione
delle imprese artigiane alla manifestazione AF – L’Artigiano in fiera; le condizioni economiche, riservate da
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Ge.Fi. S.p.A. alle imprese artigiane piemontesi che beneficiano dell’agevolazione regionale sono indicate
nella  nota  prot.  n.  9359  del  11.08.2021  agli  atti  del  presente  Settore;  l’affidamento  verrà  effettuato
successivamente  all’individuazione  delle  imprese  partecipanti  mediante  il  bando  approvato  con
Determinazione Dirigenziale n. 312/A1902A del 12 agosto 2021 e n. 361 del 5.10.2021;

la stessa D.G..R. n. 38 – 1813 del 31/07/2020 – Punto 2 ha previsto che Unioncamere Piemonte collaborasse
con la Regione nella gestione del bando, ricevendo le domande di agevolazione presentate dalle imprese
artigiane, verificando il possesso dei requisiti previsti  dal bando e praticando l’abbattimento del costo di
partecipazione ad AF - L’Artigiano in Fiera fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo il criterio
cronologico di ricevimento della domanda di agevolazione;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  312/A1902A del  12  agosto  2021  ha  stabilito  che,  con  successivo
provvedimento, sarebbe stato approvato l’elenco delle imprese artigiane ammesse all’agevolazione prevista
dal bando, in conformità alle risultanze dell’istruttoria effettuata da Unioncamere Piemonte ai sensi della
D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020, con pubblicazione dell’elenco delle imprese stesse ai sensi dell’art.
26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

Dato atto che:

- il termine per la presentazione delle domande di concessione all’agevolazione per la partecipazione alla
manifestazione AF – L’Artigiano in Fiera (Fieramilano – Rho 4-12 dicembre 2021) è scaduto il 15 ottobre
2021, ai sensi della Determinazione .Dirigenziale n. 361/A1902A del 5 ottobre 2021 che prorogava il termine
stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 312/A1902A del 12 agosto 2021;

- Unioncamere Piemonte ha effettuato la verifica dei requisiti delle imprese che hanno presentato la domanda
di  agevolazione entro il  termine stabilito  dal  bando e,  con nota  prot.  del  Settore  A1902A n.  11717 del
19.10.21, ha inviato alla Regione Piemonte - Settore A1902A Artigianato l’elenco delle imprese ammesse
all’agevolazione per la partecipazione ad AF - L’ Artigiano in Fiera – edizione 2021 (n. 26 imprese in totale),
compilato  secondo  il  criterio  cronologico  di  ricevimento  della  domanda  di  agevolazione  e  fino  ad
esaurimento dei fondi disponibili, con indicazione dell’agevolazione concessa secondo quanto previsto dal
bando, come segue:

- Espositori storici – stand mq 9: n. 4 domande, con importo dell’agevolazione pari a euro 3.400,00 (o.f.e)
- Espositori storici – stand uguale o superiore a mq 12: n. 17 domande, con importo dell’agevolazione pari a
euro 18.700.00 (o.f.e)
- Espositori nuovi – stand mq 9: n.1 domanda, con importo dell’agevolazione pari a euro 950,00 (o.f.e.)
- Espositori nuovi – stand uguale o superiore a mq 12: n. 4 domande, con importo dell’agevolazione pari a
euro 5.600,00 (o.f.e).

Dato atto che l’importo complessivo risulta essere pari a Euro 28.650,00 oltre IVA 22 % di Euro 6.303,00 per
un totale complessivo di Euro 34.953,00;

tenuto conto che:

l’abbattimento del costo costituisce contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) del 18 dicembre
2013  n.  1407/2013  della  Commissione,  pubblicato  in  GUUE  L.  352/I  del  24  dicembre  2013,  relativo
all’applicazione degli  articoli  107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli  aiuti  di
importanza minore (“de minimis);

in  base  a  quanto  disposto  dal  Decreto  Ministeriale  n.  115  del  31  maggio  2017  avente  per  oggetto
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” sono
state eseguite le verifiche nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” da parte di Unioncamere Piemonte,
necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato
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in esenzione o degli aiuti “de minimis”;

sono stati acquisiti e riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i
relativi  codici  COR (Codice  Concessione  RNA)  rilasciati  dal  Registro  nazionale  aiuti  che  identificano
univocamente gli aiuti a favore di ogni azienda;

sussistono le condizioni per approvare l’elenco delle imprese beneficiarie dell’agevolazione regionale per la
partecipazione all’edizione 2021 di AF - L’Artigiano in Fiera, “Allegato 1” alla presente determinazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, a seguito del bando approvato con Determinazione Dirigenziale
n. 312/A1902A del 12 agosto 2021 e n. 361 del 5.10.2021, che sarà pubblicato ai fini degli adempimenti in
materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.lgs 33/2013.

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, dott.ssa Patrizia Quattrone;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

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,

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
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
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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";

• la determinazione dirigenziale n. 312 del 12 agosto 2021 "Approvazione bando regionale per la
concessione  alle  imprese  artigiane  piemontesi  di  un'agevolazione  per  la  partecipazione  alla
manifestazione  AF  -  L'Artigiano  in  Fiera  (Fieramilano  -  Rho  4-12  dicembre  2021)  CUP
J49J20001520002;

• la determinazione dirigenziale n. 361/A1902A del 5 ottobre 2021 "Proroga termine di presentazione
domanda  del  bando  regionale  per  la  concessione  alle  imprese  artigiane  piemontesi  di
un'agevolazione per la partecipazione alla manifestazione AF - L'Artigiano in Fiera (Fieramilano -
Rho 4-12 dicembre 2021) CUP J49J20001520002

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare l’elenco riportato “Allegato 1” alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante
e  sostanziale,  delle  imprese  artigiane  piemontesi  beneficiarie  dell’agevolazione  regionale  per  la
partecipazione  ad  AF  -  L’Artigiano  in  Fiera  –  edizione  2021  ai  sensi  del  bando  approvato  con
Determinazione Dirigenziale n. 312/A1902A del 12 agosto 2021 e n. 361 del 5.10.21, in conformità alle
risultanze dell’istruttoria effettuata da Unioncamere Piemonte (prot. n. 11717 del 19.10.2021) ai sensi della
D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020;

-  disporre la pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 2 del  d.lgs.  33/2013,  dell’elenco delle imprese
artigiane piemontesi beneficiarie dell’agevolazione regionale per la partecipazione ad AF - L’Artigiano in
Fiera – edizione 2021, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
comprensivo dei relativi codici COR (Codice Concessione RNA) rilasciati dal Registro nazionale aiuti che
identificano univocamente gli aiuti a favore di ogni azienda.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
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 2, del D.lgs n. 33/2013 e
s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Pag 4 di 6



LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone
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Foglio1
Allegato 1

N. DATA DOMANDA ORA RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
N. ALBO 

ARTIGIANI
MQ 

RICHIESTI
AGEVOLAZIONE 

REGIONALE COR
1 27/08/2021 11:33:02 FLOR  ART DI SALLEN PIERA 08824210010 TO-291863 12 1.100,00€            6163791
2 01/09/2021 12:22:50 CABALA’ PAOLA (PASTICCERIA GRANDAZZI) 01562620037 VB-59529 12 1.100,00€            6164124
3 02/09/2021 11:06:31 LET'S GO, WALKING TOOLS DI SACCO GIULIA 12480350011 TO-384195 12 1.400,00€            6164763
4 06/09/2021 11:52:39 ELLECITI SAS DI LAURA PRASTARO E C. 08446490016 TO-282409 12 1.100,00€            6164285
5 09/09/2021 10:08:37 BRAMARDI DI BECCARIA FRANCO 03145790048 CN-82523 12 1.100,00€            6164771
6 23/09/2021 16:08:30 LINEA LOOKIN DI CANALE LAURA 06736180016 TO-278089 9 950,00€               6164779
7 16/09/2021 11:29:21 IL SIGNORE DEI COLTELLI DI VALORSO GUIDO 03758900041 CN-99834 12 1.100,00€            6164786
8 24/09/2021 11:15:17 BALUME DI BALANGERO DANIELE 03355410048 CN-91158 9 850,00€               6164795
9 24/09/2021 11:24:02 IDEA HOME DI MINARDI BARBARA 03536060043 CN-92346 12 1.100,00€            6164798

10 25/09/2021 11:27:43 EDELART DI BENETELLO ENRICA 02569760032 NO-79494 12 1.400,00€            6164804
11 27/09/2021 10:05:34 MAGLIFICIO A2G DI GOGLIO ANNA 02292580038 NO-74908 12 1.400,00€            6164820
12 28/09/2021 18:54:17 MARTINI DI MARTINI FRANCO 02363800042 CN-62143 12 1.100,00€            6164656
13 29/09/2021 10:37:33 TOTY BAGS DI AGUIARI CARLOTTA 01618000093 TO-369052 12 1.100,00€            6164688
14 29/09/2021 14:04:09 SOLINDA PELLE DI STEFANIA GABAI 06637330017 AL-72448 12 1.100,00€            6164775
15 30/09/2021 10:14:06 CHIAPELLA SRL 02094920044 CN-74380 12 1.100,00€            6164789

16 04/10/2021 15:12:59
FONTANA RENATO DI MAGISTRIS LUCIA E 
FONTANA STEFANO S.N.C. 01162880031 NO-30823 12 1.100,00€            6164797

17 05/10/2021 16:41:54 GALLINA STEFANIA 09950270968 TO-368082 9 850,00€               6164667
18 05/10/2021 17:29:04 RADON WIOLETTA 11217510012 TO-375860 12 1.400,00€            6164694

19 05/10/2021 18:17:13
CERAMICHE LUCE E NATURA DI GONDOLO 
ROBERTO 02445740042 CN-63649 12 1.100,00€            6164749

20 05/10/2021 19:29:46
TURINGIANDUIA DI APPENDINO DAVIDE E C. 
SAS 10359970018 TO-346733 12 1.100,00€            6164769

21 05/10/2021 20:19:01
L'ONORATO POLLO DI ALBERTO POLLO E C. 
SAS 01222760025 VC-64805 12 1.100,00€            6164819

22 05/10/2021 21:47:07 TRIZIA DI ZAGO PATRIZIA 11799950016 TO-368807 9 850,00€               6164831
23 06/10/2021 12:13:13 PICA' SAS DI SCHWAB VALENTINA GIULIA & C. 11792370014 TO-368982 12 1.100,00€            6164887
24 12/10/2021 15:32:10 CACTUS ART PRINTS DI RICCA GIOVANNA 10327330014 TO-333910 12 1.100,00€            6164904
25 14/10/2021 14:51:00 BIRRIFICIO ARTIGIANALE ABBÀ SRL 09144080018 59905 9 850,00€               6164922
26 14/10/2021 18:35:00 ETICA-ESTETICA DI MANCINI MATTEO 03609950047 CN-95654 12 1.100,00€            6164952

ELENCO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI AMMESSE A LL’AGEVOLAZIONE REGIONALE
 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE AF- L’AR TIGIANO IN FIERA 2021
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