
 

REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2022 
 

Codice A1902A 
D.D. 16 novembre 2022, n. 417 
Bando regionale per la concessione alle imprese artigiane piemontesi di un'agevolazione per la 
partecipazione alla manifestazione AF-L'Artigiano in Fiera 2022. Parziale rettifica del 
numero delle imprese artigiane piemontesi beneficiarie partecipanti per rinuncia 
all'agevolazione regionale - CUP J48I22001320002. 
 

 

ATTO DD 417/A1902A/2022 DEL 16/11/2022 
 
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 
2022. Parziale rettifica del numero delle imprese artigiane piemontesi beneficiarie 
partecipanti per rinuncia all'agevolazione regionale - CUP J48I22001320002. 
 

Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 230/A1902A del 28 giugno 2022 di approvazione del Bando 
per la partecipazione alla manifestazione L'Artigiano in Fiera 2022 si è stabilito che sarebbe stato 
approvato l’elenco delle imprese artigiane ammesse all’agevolazione, in conformità alle risultanze 
dell’istruttoria effettuata da Unioncamere Piemonte agli atti del Settore, con nota prot. n. 00012124 
e n. 00012151/A1902A del 4 novembre 2022, ai sensi della D.G.R. n. 27-5250 del 21.06.2022; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 397/A1902A del 4 novembre 2022 è stato approvato l’elenco 
delle imprese artigiane piemontesi non ammesse per mancanza dei requisiti previsti dal bando e 
delle n. 39 imprese beneficiarie all’agevolazione regionale per la partecipazione a AF-L'Artigiano in 
Fiera – edizione 2022, con pubblicazione dell’elenco delle imprese stesse ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, del D.Lgs 33/2013; 
 
dato atto che, 
 
il Bando allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 230/A1902A del 28 giugno 2022, prevede al 
punto C.2.2 che entro i 5 giorni successivi all'invio della comunicazione dell’esito della domanda di 
agevolazione le imprese beneficiarie possono comunicare la mancata accettazione 
dell’agevolazione, tramite PEC a Unioncamere Piemonte che provvede a prendere atto della 
mancata accettazione e a comunicare la stessa alla Regione Piemonte e all’Ente organizzatore; 
 
con PEC di Unioncamere Piemonte prot. 00012667 del 15/11/2022 è stato notificato al Settore che 
l'impresa artigiana Crapanzano Marina, Via Pietro Nenni 19, Casalino (NO), beneficiaria di 
agevolazione regionale, ha annullato la partecipazione a Fiera AF-L'Artigiano in Fiera ed. 2022 
rinunciando all'agevolazione regionale e camerale prevista dal Bando; 
 



 

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; 
 
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, sussistono le condizioni per rettificare l'Allegato 1 alla 
determinazione dirigenziale n. 397/A1902A del 4 novembre 2022, eliminando dall'elenco dei n. 39 
beneficiari ammessi all'agevolazione l'impresa Crapanzano Marina di Casalino (NO), per un totale 
complessivo di n. 38 imprese. Si specifica inoltre che a ciascuna impresa spetta l’agevolazione di 
euro 1.400,00 (oneri fiscali esclusi), stabilita dalla DGR n. 27-5250 del 21 giugno 2022, per un 
importo imponibile di euro 53.200,00, oltre IVA 22 % di Euro 11.704,00, per un totale complessivo 
di Euro 64.904,00. 

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 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. 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.; 

• 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 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 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 27-5250 del 21 giugno 2022 "L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la 
promozione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici 
individuati per l'anno 2022. Spesa di Euro 285.000,00 sul capitolo 113773/2022 del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024"; 

 
DETERMINA  

 
per le motivazioni espresse in premessa: 

 



 

1. di prendere atto della rinuncia al beneficio dell'agevolazione regionale da parte dell'impresa 
artigiana piemontese Crapanzano Marina, Via Pietro Nenni 19, Casalino (NO); 
 

2. di rettificare l'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 397/A1902A del 4 novembre 
2022 da n. 39 imprese a n. 38 imprese ammesse all'agevolazione regionale per un importo 
imponibile di euro 53.200,00, oltre IVA 22 % di Euro 11.704,00, per un totale complessivo di 
Euro 64.904,00; 
 

3. di notificare il presente atto al gestore in esclusiva della manifestazione AF-L'Artigiano in 
Fiera 2022, ai sensi dalla D.G.R. n. 27-5250 del 21 giugno 2022. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 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 prescritto dal Codice Civile. 
 
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 

 


