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Codice DB1603 
D.D. 15 novembre 2010, n. 306 
L.R. 1/2009 art. 10, D.G.R. n. 9 - 965 del 10/11/2010 - Allegato 1 punto I. Certificazione di 
prodotto e/o di sistema. Approvazione procedure e schema di convenzione tra Regione 
Piemonte e Organismi di certificazione. 
 
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 di obiettivi legati alla qualità e certificazione delle 
competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di 
responsabilità sociale;  
con D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi  che 
individua tra gli altri, quale obiettivo prioritario, la Qualificazione, certificazione e innovazione 
delle imprese e delle competenze artigiane (obiettivo 6); 
in attuazione di tale obiettivo il Documento di indirizzi, ai sensi della L.R. 1/2009, ha individuato, 
tra le linee di intervento da svilupparsi nel periodo 2009-2011, l’accompagnamento delle imprese 
verso la certificazione e l’innovazione con  l’erogazione di servizi di assistenza e con il sostegno 
finanziario; 
con D.G.R. n. 9 – 965 del 10/11/2010, è stato approvato il Programma annuale degli interventi 2010 
per ” Qualificazione, innovazione e promozione dell’artigianato; assistenza e consulenza alle 
imprese; 118 - pronto intervento anti burocrazia”; 
nello specifico la citata DGR, all'allegato 1 punto I, ha approvato i criteri relativi alla concessione di 
contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema (previste da 
normative nazionali e europee) per il tramite di Organismi di Certificazione accreditati per SGQ di 
Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o 
Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati;  
la citata DGR prevede che, su invito pubblico della Regione, gli Organismi di certificazione inviano 
la dichiarazione di adesione alla misura e che per la gestione della stessa venga stipulata apposita 
convenzione; 
Si rende pertanto necessario approvare i termini e le modalità di adesione da parte degli Organismi 
di certificazione, lo schema della convenzione e la modulistica per la rendicontazione.  
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Visto il D.lgs. 165/2001; 
vista la L.R. n. 7/2001  
visto il Regolamento regionale del 29/07/2002 n. 8/R 
vista la L.R. n. 23/2008 
vista la L. R. n. 1/2009 
viste le leggi regionali nn. 14 e 15 del 10/6/2010 
vista la D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009  
vista la D.G.R. n. 9 – 965 del 10/11/2010 
vista la DGR n. 1 – 589 del 9/9/2010 con cui la Giunta Regionale ha approvato il programma 
operativo assegnando le risorse ai competenti enti di responsabilità amministrativa 

determina 
Per l’attuazione della DGR. n. 9 – 965 del 10/11/2010, allegato 1 punto I - Certificazione di 
prodotto e/o di sistema: 



- di invitare, tramite avviso pubblico da pubblicarsi sul B.U.R, gli Organismi di Certificazione 
(accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo 
Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente 
convenzionati) a formalizzare l’adesione alla suddetta misura nei termini indicati nell’avviso stesso 
utilizzando il modulo allegato alla presente D.D. che ne fa parte integrante (all. A). 
Con successivo provvedimento sarà approvato l’elenco degli organismi di certificazione accreditati 
a seguito del citato avviso; 
- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione per la 
concessione di contributi per certificazioni di prodotto e/o di sistema  delle imprese artigiane 
piemontesi ai sensi della DGR citata, per farne parte integrante della presente D.D. (allegato B);  
- di approvare lo schema di rendicontazione di cui all’allegato C, per farne parte integrante della 
presente D.D.  
- per la concessione dei benefici di cui alla presente determinazione sono disponibili risorse sul cap. 
278625 – UPB 16032 del bilancio regionale 2010 che saranno impegnate con successivo 
provvedimento.  
Gli Organismi di certificazione si assumono gli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge  13 
agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia 
antimafia"). L’adesione alla misura deve pertanto essere corredata della relativa dichiarazione 
sostitutiva  di atto di notorietà.(allegato A.1) 
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. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 

 


