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Codice DB1603 
D.D. 17 febbraio 2010, n. 48 
L.R. 1/2009 - D.G.R. n. 35-12301 del 5/10/2009 - Allegato 1 - Punto III "Assistenza Tecnica e 
Valorizzazione delle competenze professionali". Approvazione elenco delle domande 
pervenute e graduatoria delle domande ammesse a contributo. 
 
Premesso che: 
Ai sensi della L.R. 1/2009 capo 1 – art. 4 la Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato 
finalizzati, tra l’altro, alla realizzazione dei seguenti obiettivi:  
- innovazione, ricerca, sviluppo precompetitivo e competitivo, qualificazione produttiva e 
organizzativa delle imprese;  
- qualità e certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle 
problematiche ambientali e di responsabilità sociale;  
con D.G.R. n. 35 – 12301 del 5/10/2009 è stato approvato il Programma annuale degli interventi 
2009 per “Qualificazione, certificazione e innovazione delle imprese e delle competenze artigiane” 
in attuazione dell'obiettivo 6 del Documento triennale di indirizzi 2009-2011 (D.G.R. n. 91-12012 
del 4 agosto 2009);  
nello specifico la D.G.R. citata, all'allegato 1- punto III – “Assistenza Tecnica e valorizzazione delle 
competenze professionali” - ha approvato i criteri relativi all’erogazione di contributi per le spese 
connesse alla realizzazione di progetti finalizzati all’assistenza e all’accompagnamento alle imprese 
i cui beneficiari sono individuati in: Associazioni di categoria artigiane, CCIAA Piemontesi, 
soggetti pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze; 
in particolare, la citata D.G.R. prevede che l’intervento regionale si attui attraverso l’erogazione di 
un contributo,  fino a un massimo di 35 mila Euro, per ciascun progetto ammesso inerente i   
seguenti temi: 
- marcatura e certificazioni 
- innovazione  
- qualificazione delle competenze professionali 
- internazionalizzazione  
- reti di impresa 
- Small Business Act  
- programmi di finanziamento europei; 
con D.D. n. 259 del 12/10/2009 sono stati approvati i termini  e le modalità  di presentazione delle 
domande di contributo per i sopra citati progetti, individuando il 20/11/2009 quale termine ultimo 
per la presentazione delle domande;  
con D.D n. 319 del 17/11/2009 sono stati approvati i criteri di valutazione  dei  suddetti  progetti e 
le modalità cui si atterrà il settore competente nell’applicazione dei citati criteri, con la definizione 
puntuale degli indicatori e dei punteggi da attribuire;  
con D.D. n. 321 del 18/11/2009 si è provveduto a impegnare sul cap. 278625 (A102805) UPB 1603, 
la somma di EURO 900.000,00 a favore dei beneficiari individuabili ai sensi della citata D.G.R. n. 
35 – 12301 del 5/10/2009; quest’ultima prevede che per “Assistenza Tecnica e valorizzazione delle 
competenze professionali” siano destinate risorse pari al 15% dello stanziamento per un totale di 
complessivi Euro 135.000,00;  
il settore competente ha provveduto all’esame delle domande pervenute, sotto il profilo della 
ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto 
richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria);  



le domande di contributo pervenute sono 12 di cui: 
- 1 irricevibile in quanto pervenuta fuori termine 
- 2 inammissibili che saranno oggetto di successivo provvedimento 
- 9 ammissibili per le quali è stata redatta apposita graduatoria. 
I progetti sono stati valutati, dal settore competente, sotto il profilo qualitativo, tecnico ed 
economico, sulla base dei criteri di efficienza, efficacia ed esecutività, secondo le definizioni e i 
punteggi specificati con la sopracitata D.D. n° 319 del 17/11/2009.  
Ciascun progetto formalmente ammissibile è stato sottoposto ad una valutazione distinta in 
riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati, con l’attribuzione di un punteggio finale massimo 
di 20 punti.  
I contributi sono quindi stati assegnati, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’entità dei 
punteggi ottenuti nonché delle priorità da assegnarsi, ai sensi dei criteri approvati dalla Giunta 
Regionale. 
Tutto ciò premesso: 

IL DIRETTORE 
Visto il D.lgs n. 165/01 e s.m.i. 
vista la L.R. n. 7/2001 
vista la L.R. 23/2008 
viste le leggi regionali 35 e 36 del 30/12/2008 
vista la L.R.  n. 1/2009 
vista la D.G.R. n. 35 – 12301 del 5/10/2009  

determina 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 35 – 12301 del 5/10/2009 - Allegato - punto III “Assistenza 
tecnica e valorizzazione delle competenze professionali”: 
- l’elenco delle domande di contributo pervenute (All.1) 
- la graduatoria delle domande ammissibili a contributo (All. 2). 
di concedere il contributo regionale ai progetti della predetta graduatoria, per un totale di Euro 
135.000,00,  attribuendo a ciascun progetto il relativo importo come indicato nell’allegato 2.  
La somma complessiva di Euro 135.000.00, è disponibile sul cap. 278625 (A 102805) UPB 1603. 
L’erogazione del contributo regionale avverrà a fronte della presentazione della documentazione di 
spesa ai sensi della D.D. n. 259 del 12/10/2009 secondo le seguenti modalità: 
- acconto pari al 50% del totale alla realizzazione del 50% del progetto 
- saldo alla completa realizzazione del progetto. 
Qualsiasi variazione del progetto dovrà essere comunicata alla Regione che si riserva 
l’approvazione. 
I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza 
minore (“de minimis”) ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati 
con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad 
una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Le 
agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena 
conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti sono raccolti presso il Settore 
Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato della Regione Piemonte, per le sole finalità di 
gestione. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti della Regione 
Piemonte e del Dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e responsabile del trattamento 
dei dati personali. Il suddetto trattamento rientra nei casi di esclusione di notifica al Garante ai sensi 
dell’art. 37 del citato D.Lgs. 196/2003. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto, dell’art. 16 del D.P.G.R. n° 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 

 


