D.D. n. 554 del 6/11/2017
Oggetto: ”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.
Premesso che:
con D.G.R. n. 10 - 2143 del 28/09/2015 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi
2015/2017 che, in attuazione dell’art. 10 della L.R. 1/2009, all’Allegato A punti 2. e 2.1 individua,
tra gli altri, quale obiettivo prioritario, il sostegno ai processi di certificazione tra le imprese
artigiane per rafforzarne la competitività sui mercati, attraverso la concessione di contributi per il
tramite di Organismi di Certificazione accreditati;
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 la sopra citata D.G.R., all'allegato 1, 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
autorizzati con D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 e con D.G.R. n. 2-5433 del 3/08/2017 cui si fa
fronte:
per Euro 200.000,00 con le risorse assegnate sul capitolo n. 278625/2018 - Missione 14 Programma 01 – UPB A1902A2 del bilancio di previsione 2017/2019;
per Euro 300.000,00 con le risorse assegnate sul capitolo n. 278625/2019 - Missione 14 Programma 01 – UPB A1902A2 del bilancio di previsione 2017/2019.
Considerato che:
la sopra citata D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 prevede che la Direzione Competitività del
Sistema Regionale – Settore Artigianato, provveda all’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti all’attuazione della suddetta misura per la definizione delle procedure, dei termini e
delle modalità di attuazione della stessa;
si rende necessario approvare, con il presente provvedimento, l’Avviso pubblico per l’adesione
degli Organismi di certificazione alla misura (allegato A), lo schema di convenzione che regola i
rapporti tra la Regione Piemonte e gli Organismi di certificazione (allegato B), la modulistica per
la rendicontazione (Allegato C);
si rende inoltre necessario prenotare Euro 200.000,00 sul capitolo 278625/2018 del bilancio di
previsione 2017/2019 e Euro 300.000,00 sul capitolo n. 278625/2019 del bilancio di previsione
2017/2019.
Richiamata la D.G.R. n. 9-2806 del 18/06/2016 “Art. 20 della L.R.23/08 e D.G.R. n. 19 – 1707
dell’11/03/2011: Conferimento dell’incarico di Vice Direttore del Direttore della Direzione
A19000 “Competitività del Sistema regionale, alla dr.ssa Lucia Barberis” si ritiene di demandare
la sottoscrizione della sopra richiamata convenzione al Vice Direttore regionale competente;
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. 10 - 2143 del 28/09/2015 di Approvazione del Documento triennale di indirizzi
2015-2017;
vista la D.G.R n. 5-4886 del 20/04/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli
stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai
sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
vista la D.G.R. n. 2 – 5433 del 3/08/2017 “L.R. 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”;
vista la D.G..R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in
materia contabile”;
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”;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016;
DETERMINA
per le motivazioni e nel rispetto della normativa esposte in premessa,
in attuazione dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017:
- di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale:
a) Avviso pubblico di invito agli Organismi di certificazione ad aderire alla misura secondo le
modalità in esso riportate (allegato A);

b) Schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione Piemonte e Organismi di
certificazione per l’attuazione della suddetta misura (allegato B);
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale degli sconti
praticati e la sua coerenza con la misura (allegato C);
- di prenotare la somma di Euro 500.000,00 assegnata sul capitolo n. 278625 del bilancio di
previsione 2017/2019, così ripartita:
Euro 200.000,00 sul capitolo 278625/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
Euro 300.000,00 sul capitolo 278625/2019 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019
Transazione elementare: Missione 14 Programma 01
Conto finanziario U.2.03.03.03.999
Cofog: 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione;
- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dell’importo massimo
dovuto a ciascun Ente convenzionato, sulla base della rendicontazione fornita dagli stessi ai
sensi e secondo le modalità disposte dalla convenzione in parola.
Avvero il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.
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, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d,
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Per il Dirigente del Settore
Alessandra Semini
Il Vice Direttore
Lucia Barberis

Il funzionario estensore
Anna Mancosu

