
REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019 
 

Codice A1902A 
D.D. 25 novembre 2019, n. 659 
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a AF 
Artigiano in Fiera 2019. Pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 delle 
imprese partecipanti a AF 2019 (Fiera Milano, 30/11-8/12/2019). 
 

Con D.G.R. n. 30 – 7291 del 30/07/2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma 
pluriennale 2018-2019 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 
Promozione/internazionalizzazione del Documento di indirizzi. 

 
L’allegato 1 della citata D.G.R. con riferimento al Calendario delle manifestazioni 

strategiche 2018-2019 di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle 
produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale, individua, tra le 
manifestazioni strategiche, AF Artigiano in Fiera, prevedendo il sostegno alla partecipazione delle 
imprese artigiane alle edizioni 2018 e 2019 e destinando un importo di euro 79.970,00 IVA 22% 
inclusa (pari a Euro 65.549,18 oltre IVA 22 % di Euro 14.420,82) per l’edizione 2018 e Euro 
80.000,00 IVA 22% inclusa (pari a Euro 65.573,77 oltre IVA 22% di Euro 14,426,23) per 
l’edizione 2019. 
La D.G.R. citata ha individuato al punto 5 dell’allegato 1 gli importi per l’abbattimento dei costi 
delle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione a AF 2019 per le edizioni 2018 e 2019 cosi’ 
definiti: 
ESPOSITORI NUOVI: Imprese artigiane piemontesi che partecipano per la prima volta alla 
manifestazione, o che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni: 
Euro 450,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 6 mq lineare  
Euro 750,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 9 mq lineare  
Euro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 12 mq lineare o metratura superiore 
ESPOSITORI STORICI: imprese artigiane piemontesi con almeno una partecipazione alla 
manifestazione negli ultimi tre anni: 
Euro 650,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 9 mq lineare 
Euro 900,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 12 mq lineare o metratura superiore 
La D.G.R. ha infine demandato al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’individuazione dell’ente gestore, 
nel rispetto della normativa vigente, nonché la definizione delle modalità di gestione del bando per 
la selezione delle imprese beneficiarie, da effettuarsi secondo un criterio cronologico di ricevimento 
della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
La manifestazione AF Artigiano in Fiera,è organizzata in esclusiva da GeFi S.p.A. con sede legale 
in Milano Via Achille Papa,30 P.I. n°114022099150 come risultante da nota prot. 75008/A1902A 
del 08/08/2018. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 381 del 18/09/20188 è stata indetta la procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese 
artigiane piemontesi a AF Artigiano in Fiera per gli anni 2018 e 2019 approvando contestualmente 
il progetto di servizio, il capitolato speciale, la lettera di invito per la presentazione dell’offerta, lo 
schema di lettera contratto ai fini della stipula. (CIG 7619653093 - CUP J15I18000320002) 
 
Con determinazione n. 530 del 23/11/2018 il servizio di organizzazione delle imprese artigiane a 
AF Artigiano in Fiera è stato affidato, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs. 



50/2016 a favore di GL Events Italia S.p.A, gestore in esclusiva della manifestazione per un 
importo di Euro 153.261,00 (IVA inclusa) cosi’ ripartito: 
Euro 67.161,00 con impegno sul capitolo 113773/2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-
2019 per l’edizione 2018. 
Euro 6.100,00 con impegno sul capitolo 113773/2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-
2019 per l’edizione 2018 per la realizzazione di azioni di promozione del “Sistema Piemonte”. 
Euro 80.000,00 con impegno sul capitolo 113773/2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-
2019 per l’edizione 2019. 
 
Il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del D.lgs 50/2017 (prot. Ricevimento accettazione n. 108023 del 28/11/2018). 
 
Con determinazione n. 390 del 02/07/2019 è stato approvato il bando per la partecipazione delle 
imprese artigiane a AF Artigiano in Fiera 2019. Il bando, come gia previsto dalla D.G.R. n. 30 – 
7291 del 30/07/2018, ha demandato a Unioncamere Piemonte la verifica del possesso dei requisiti 
delle imprese richiedenti e la predisposizione di una graduatoria secondo un ordine cronologico di 
ricevimento delle domande ammissibili, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
La stessa determinazione n. 286/2019 ha rinviato la pubblicazione dell’elenco delle imprese ai sensi 
dell’art.26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 sulla base degli elenchi trasmessi da Unioncamere 
Piemonte con indicazione dell’importo spettante ad ogni singola impresa a chiusura del bando. 
 
Con nota del 25/11/2019, ns prot. 109640/A1902A del 25/11/2019, Unioncamere Piemonte a 
chiusura del bando per l’edizione 2019, ha inviato al Settore Artigianato della Regione Piemonte 
l’elenco di n. 55 imprese ammesse a partecipare a AF Artigiano in Fiera 2019 e in possesso dei 
requisiti previsti dal bando così ripartite : 
 
-  ESPOSITORI NUOVI: n. 13 imprese per un importo complessivo pari a Euro 13.950,00 (o.f.e.)  
- ESPOSITORI STORICI: n. 42 imprese  per un importo complessivo pari a Euro 36.100,00 (o.f.e.) 
 
L’importo complessivo risulta di Euro 50.050,00 oltre IVA 22 % di Euro 11.011,00 per un totale 
complessivo di Euro 61.061,00. 
 
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 Concessione RNA ) rilasciati dal Registro nazionale aiuti che identificano univocamente gli 
aiuti a favore di ogni azienda. 
 



Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.lgs 33/2013 si 
rende necessario disporre la pubblicazione dell’elenco delle imprese beneficiarie dell’abbattimento 
del costo e partecipanti all’edizione 2019 di AF Artigiano in Fiera 2019 così come indicato 
nell’Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16/5/2019 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 381 del 18/09/2018 “Servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a AF Artigiano in Fiera per gli anni 2018 e 2019. 
Determinazione a contrarre. Impegno di Euro 30,00 sul Cap. 113773/2019 per contributo A.N.A.C . 
Prenotazione di Euro 159.970,00 (iva inclusa) sul capitolo 113773/2019 (CIG 7619653093 – CUP 
J15I18000320002)”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 530 del 23/11/2019: “Servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a AF - L’Artigiano in Fiera - Affidamento a 
favore di Ge.Fi S.p.A. ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Impegno di Euro 153.261,00 (IVA inclusa) e conseguenti registrazioni contabili sul capitolo 
113773/2019 - (CIG 7619653093 – CUP J15I18000320002)”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 390 del 02/07/2019: “D.G.R. n. 30-7291 del 30/07/2018 - 
Allegato 1. Calendario manifestazioni 2018-2019. - "AF Artigiano in fiera 2019" Fiera Milano, dal 
30 novembre al 8 dicembre 2019. Approvazione bando e modulistica per la partecipazione delle 
imprese artigiane alla collettiva regionale. Presentazione delle domande dal 04/07/2019 al 
30/09/2019”; 
 
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 
 
per le motivazioni indicate in premessa 
 
 
 
 



 
 
 

determina 
 
- di disporre ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.lgs 33/2013 la pubblicazione dell’elenco delle 
imprese beneficiarie partecipanti a AF Artigiano in Fiera 2019 (Fiera Milano 30/11-08/12/2019), - 
Allegato 1 alla presente determinazione individuate a seguito di approvazione del bando di cui alla 
D.D. n. 390 del 02/07/2019; 
 
- di confermare i codici identificativi COR con la registrazione della data di adozione del presente 
atto di concessione sul Registro Nazionale degli aiuti, ai sensi del comma 5, art. 9 del D.M. 
115/2017;  
 
- di notificare ai soggetti beneficiari l’importo relativo al contributo usufruito con indicazione del 
COR. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Il funzionario estensore 
Alessandra Magnino 
 
 

La Dirigente 
Dott.ssa Gabriella Serratrice 

 
 
 

Allegato 
 



IMPRESE ARTIGIANE PARTECIPANTI A AF ARTIGIANO IN FIERA 2019 ALLEGATO 1

N. PROGR. N.domanda ESPOSITORE
Contributo 

Regione Piemonte

CODICE 

ATECO
COR

1 1 2G STAMP S.R.L. € 900,00 25.73.2 1400961

2 8 BIRRIFICIO ARTIGIANALE ABBA' S.R.L. € 900,00 11.05 1400989

3 10 BRAMARDI DI BECCARIA FRANCO € 900,00 10.82 1400996

4 13 CALZE SABAS S.N.C. DI SACCHI CARLO E GUIDO € 900,00 14.31 1401119

5 14 CALZIFICIO SAN CRISTOFORO DI BIANCHI EMILIO E C. S.A.S. € 900,00 14.31 1401126

6 16 CENTRO DEL MUTAMENTO € 1.200,00 16.29.19 1401139

7 17 CERAMICA CALCATERRA DI CALCATERRA GIUSEPPE € 900,00 23.41 1401146

8 18 CHIAPELLA S.R.L. € 900,00 10.13 1401153

9 19 CHIAVAZZA TULLIO € 1.200,00 16.29.1 1401171

10 20 CINTURIFICIO MARTINETTI DI MARTINETTI ATTILIO & C. S.N.C. € 900,00 15.12 1459488

11 23 CIRIGLIANO RAFFAELE € 900,00 47.78.32 1401210

12 25 ELLECITI S.A.S. DI LAURA PRASTARO E C. € 900,00 32.99.9 1401219

13 26 ETICA‐ESTETICA DI MANCINI MATTEO € 900,00 14.19.1 1401249

14 27 FALCONE S.R.L € 1.200,00 10.85 1401260

15 29 FLOR ART DI SALLEN PIERA € 900,00 32.99.9 1401278

16 30
FONTANA RENATO DI MAGISTRIS LUCIA E FONTANA STEFANO 

S.N.C.
€ 900,00 10.39 1401310

17 31 FRITLEX DESIGN GIOVANE DI GAVAZZA ALEX € 900,00 14.19.1 1401301

18 32 GABRIELA DI RUSSO OTI E BERMAN MARIA GABRIELA S.N.C. € 900,00 32.13.09 1401343

19 33 GIOIELART DI LANGIANESE PAOLO € 650,00 32.12.1 1401365

20 34 GIOIELLI D'ARTISTA DI MARIA CHIARA BO € 650,00 32.13.09 1401370

21 36 IDEA HOME DI MINARDI BARBARA € 900,00 18.12 1401741

22 37 IDEART SRL € 1.200,00 90.03.09 1401749

23 39 JEB S.A.S. DI BAU' CHIARA E C. € 900,00 11.05 1401761

24 43 LEGATORIA E RESTAURO DI ANITA PEROLIO € 650,00 18.14 1401769

25 45 BALUME DI BALANGERO DANIELE € 650,00 27.40.09 1401773

26 46 NONSOLOVETRO DI BEGGIO CINZIA € 900,00 23.12 1401779

27 47 RE ANTIDA € 900,00 32.99.2 1401798

28 48 L'ONORATO POLLO DI ALBERTO POLLO E C. S.A.S. € 900,00 56.3 1401818

29 49 PASTA D'ALBA S.A.S. DI CORINO ROSANGELA & C. € 900,00 10.73 1401831

30 50 CRAPANZANO MARINA € 900,00 56.10.3 1401848

31 51 PASTICCERIA BERTOLINO SNC DI BERTOLINO GIANLUCA &C. € 1.200,00 56.10.3 1401865

32 52 CABALA' PAOLA € 900,00 10.82 1401880

33 53 PICA' SAS DI SCHWAB VALENTINA GIULIA & C. € 900,00 16.29.19 1401903

34 57 SHADI DI ALFAZAA SHADI € 900,00 32.13.09 1402005

35 58 SOLINDA PELLE DI STEFANIA GABAI € 900,00 15.12.09 1402039

36 59 MARTINI DI MARTINI FRANCO € 900,00 10.82 1402048

37 62 TOTY BAGS DI AGUIARI CARLOTTA € 900,00 15.12.09 1402091

38 64 TRILLY TUTTI BRILLI SRL € 1.200,00 14.19.1 1402109

39 65 TRIZIA DI ZAGO PATRIZIA € 900,00 33.12.51 1402390

40 66 TURINGIANDUIA DI APPENDINO DAVIDE & C. S.A.S. € 900,00 10.82 1402395

41 68
VECTOR CREATIVE CUT LABORATORIO DI INCISIONE E TAGLIO 

LASER DI VERONICA SANTIA'
€ 1.200,00 16.29.19 1402398

42 69 BOGNANCO RESORT SRL € 1.200,00 11.05 1459365

43 70 DEMIL S.R.L. € 900,00 10.72 1402400

44 71 ALBO TRADE S.R.L. € 900,00 32.99.9 1402405

45 72 TORINO CIOCCOLATO DI MARINO ANTONIO € 900,00 10.82 1459417

46 73
OFFICINA COSMETICA ANTICHI RICORDI DI MURAZZI CLAUDIA 

& C. S.N.C.
€ 900,00 20.42 1402407
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IMPRESE ARTIGIANE PARTECIPANTI A AF ARTIGIANO IN FIERA 2019 ALLEGATO 1

N. PROGR. N.domanda ESPOSITORE
Contributo 

Regione Piemonte

CODICE 

ATECO
COR

47 74 DOLCIARIA CASA S.N.C. DI CESARE CASA & C. € 750,00 56.10.3 1402417

48 75 BP DI PROVERBIO BARBARA € 650,00 23.19.2 1402433

49 77 GALLINA STEFANIA € 450,00 90.03.09 1402454

50 82 CERAMICHE, LUCE E NATURA DI GONDOLO ROBERTO € 900,00 43.33 1402464

51 83 SIBA S.N.C. DI PUGLISI ALESSANDRO E FEDERICO € 450,00 82.92.2 1402478

52 85 ALLEMANDI MAURIZIO € 900,00 10.73 1402492

53 86 LA FALEGNAMERIA DI VILLATA MASSIMO € 1.200,00 16.23.1 1402514

54 87 MAISON CLAIRE SRL € 750,00 13.92.1 1402519

55 88 PANIFICIO FABARO SNC € 1.200,00 10.71.1 1459392

TOTALE € 50.050,00
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