
ATTO DD 417/A1902A/2021 DEL 05/11/2021

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 Restructura  (Oval  Lingotto,  18-20 novembre 2021).
Approvazione  dell’elenco delle  imprese beneficiarie  dell’agevolazione  e  pubblicazione  ai
sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 . 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;

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 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; le condizioni economiche, riservate
da GL Events Italia. S.p.A. alle imprese artigiane piemontesi che beneficiano dell’agevolazione regionale
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sono indicate nella nota prot.  n. 10789 del 27.09.2021 agli  atti  del presente Settore; l’affidamento verrà
effettuato successivamente all’individuazione delle imprese partecipanti mediante il bando approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 352/A1902A del 28.09. 2021e n. 362 del 5 ottobre 2021;

la stessa D.G..R. n. 38 – 1813 del 31/07/2020 – Punto 2 ha previsto che GL Events Italia. S.p.A 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 Restructura fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo il criterio cronologico di
ricevimento della domanda di agevolazione;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  352/A1902A del  28  settembre  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 GL Events Italia. S.p.A 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 Restructura (Oval Lingotto 18-20 novembre 2021) è scaduto il 29 ottobre 2021, ai sensi della
Determinazione Dirigenziale n. 352/A1902A del 28 settembre 2021;

- GL Events Italia. S.p.A ha effettuato la verifica dei requisiti delle imprese che hanno presentato la domanda
entro il termine stabilito dal bando e, con nota del 4 novembre 2021 (prot. Settore A1902A n. 12448 del
5.11.21), ha inviato alla Regione Piemonte - Settore A1902A Artigianato l’elenco delle imprese che potranno
usufruire dell'agevolazione per la partecipazione a Restructura – edizione 2021, 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 uguale o superiore a mq 12: n. 18 domande, con importo dell’agevolazione pari a
euro 25.200,00 (o.f.e)

• Espositori nuovi – stand uguale o superiore a mq 12: n. 19 domande, con importo dell’agevolazione pari a
euro 29.450,00 (o.f.e)

Dato atto che l’importo complessivo risulta essere pari a Euro 54.650,00 oltre IVA 22 % di Euro 12.023,00
per un totale complessivo di Euro 66.673,00.

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” necessarie al rispetto delle condizioni
previste  dalla  normativa  europea  per  la  concessione  degli  aiuti  di  Stato  in  esenzione  o  degli  aiuti  “de
minimis”;

sono stati acquisiti e riportati nell’ Allegato 1 alla presente determinazione, i relativi codici COR (Codice
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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 Restructura, ”Allegato 1” alla presente determinazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, a seguito del bando approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 352/A1902A
del 28 settembre 2021 e n. 362/A1902A del 5 ottobre 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;

dato atto che il CUP corrisponde al numero J19J20000940002;

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:

• vista la 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.;

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

• vista  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.;

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

• visto 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.;

• visto  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.;

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

• visto 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"
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• 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";

• vista la determinazione dirigenziale n. 352 del 28/09/2021 "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)  e  n..  362  del  5.10.2021
"Rettifica parziale degli Allegati della determinazione dirigenziale"

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

• di  approvare  l’elenco,  riportato  nell’Allegato  1  alla  presente  determinazione  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale, delle imprese artigiane piemontesi beneficiarie dell’agevolazione regionale per la
partecipazione  a  Restructura–  edizione  2021  ai  sensi  del  bando  approvato  con  Determinazione
Dirigenziale  n.  352/A1902A del  28  settembre  2021 e  n.  362  del  5  ottobre  2021,  in  conformità  alle
risultanze dell’istruttoria  effettuata  da GL Events  Italia.  S.p.A (prot.  12448 de 5.11.21)  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  a  Restructura  –
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”.

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

ORA PEC ESPOSITORE P. IVA AGEVOLAZIONE COR

1 07-ott 11.17 ROMANO GEOM. CORRADO & C. SNC 00675170047 CN 40723 1.400,00 6258383

2 08-ott 9.55 QUO VADIS DI DEL CARLO CRESCI ALBERTO 11092080016 TO-365600 1.400,00 6258675

3 11-ott 16.37 TECNITAL SRL 05951390011 TO-304742 1.400,00 6258792

4 12-ott 13.42 D.M.A. DI DI MAURO ANDREA 11633460016 TO 365099 1.400,00 6259127

5 13-ott 17.47 ARCHISTUDIO S.A.S. DI F. QUAGLIO & C. 01621980026 BI-55922 1.550,00 6259197

6 18-ott 13.07 BUILDING EVOLUTION SRL 11284670012 TO-357103 1.400,00 6259334

7 19-ott 9.22 BERTERO MARIO SRL 03491860049 CN-91441 1.550,00 6259414

8 19-ott 11.30 VETRERIA MASIERO DI LUCA MASIERO 07738110019 TO-263355 1.550,00 6261282

9 20-ott 17.20 AL GIRASOLE DI CASA DEBORA 07480990014 TO-265181 1.400,00 6259527

10 22-ott 9.42 GRIVEDIL DI RINO GRAVELLINO 11167870010 TO-354449 1.550,00 6259573

11 24-ott 11.15 CLD SRL 11988070014 TO 379315 1.550,00 6259625

12 25-ott 9.07 CALIGIURI VINCENZO 09079480019 TO 433901 1.550,00 6259687

13 25-ott 11.35 MOBILIFICIO IL CASTAGNO DI MACAGNO SUSANNA & C. SNC 02820790042 CN-99641 1.550,00 6259845

14 25-ott 18.44 S.F. SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 12555100010 TO-386412 1.550,00 6259890

15 25-ott 22.48 EDILSTRANO SNC 11499680012 TO-362166 1.550,00 6259966

16 26-ott 9.34 REALE RESTAURI DI FORCONI CRISTINA 08046350016 TO 271594 1.400,00 6260076

17 26-ott 10.38 F.G.M. RISTRUTTURAZIONI DI FERRAZZI MASSIMO 11318970016 TO-357584 1.550,00 6260134

18 26-ott 10.48 ALL DOORS 12170600014 TO-377344 1.550,00 6260181

19 27-ott 10.43 06333700018 TO 222968 1.400,00 6260225

20 27-ott 17.33 DUEGI SRL 06369880015 TO 292973 1.400,00 6260322

21 27-ott 17.47 PROTEK SRL 10525550017 TO 384938 1.550,00 6258809

22 28-ott 01.04 CAM DI CUFONE ANGELO 09433050011 TO-308549 1.550,00 6258884

23 28-ott 11.28 TRIE DI TRILLO DAVIDE 09494570014 TO-309997 1.550,00 6258900

24 28-ott 15.16 PROINSTAL DI GABOR CATALIN YONUT 11736720019 TO-367455 1.400,00 6258902

25 28-ott 15.40 SOLUZIONI ECOCREATIVE SAS DI BIAGINI ROBERTO & C. 12402810019 TO-322851 1.400,00 6258913

26 28-ott 16.52 BARBI LAVORAZIONI STRADALI 02125880035 NO-70820 1.550,00 6258954

27 28-ott 15.07 MOSAICI ANDREA IOZZO 11683270019 TO363964 1.400,00 6258998

28 28-ott 17.22 PAOLO MARCHESIN 10246740012 TO-331882 1.400,00 6259220

29 28-ott 18.22 GALLIZIO CLAUDIA 01998000044 CN 53243 1.550,00 6259335

30 28-ott 19.55 EDILSERGI DI SERGI NATALE 05960790011 TO 213132 1.550,00 6259403

31 28-ott 21.44 IL RESTAURO 07597430011 TO 351338 1.400,00 6260968

32 29-ott 10.58 EDIL GIA.FRA. DI MARIELLO ANTONIO 06325740014 TO 223483 1.550,00 6261026

33 29-ott 16.53 PIEMONTECO SRL 10966580010 TO-350967 1.400,00 6261112

34 29-ott 17.22 ACQUASANA DI ORUSA ENRICO 02083170049 CN-77957 1.400,00 6260999

35 29-ott 17.57 IL QUADRIFOGLIO DI BERTAZZONI STEFANO 09215300014 TO 305220 1.400,00 6261093

36 29-ott 18.02 CHIANESE BRUNO 07863170010 TO-266859 1.550,00 6261173

37 29-ott 21.32 PAVISYSTEM DI PERASSI CINZIA 03044400046 CN-258320 1.400,00 6261268

ELENCO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE REGIONALE

 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE RESTRUCTURA 2021

DOM. AGEV. 

IMPR. ART.

DATA 

PEC

N. ISCRIZ. ALBO 

IMP. ART.

ANTICA DITTA DECORAZIONI ARTISTICHE G. CARPANEDO DI 

ANDREA CARPANEDO
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