REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Direzione Attività Produttive
PAR FSC 2007-2013- Asse I.3 Linea d’intervento d) Comparto artigianato ”Certificazione di
prodotto e/o sistema e/o di personale addetto”. Avviso pubblico per l’adesione degli
Organismi di Certificazione1 alla linea di intervento d) “Certificazione di prodotto e/o di
sistema e/o del personale addetto” di cui all’Allegato 3 alla DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012.

Con D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio - nell’ambito del
Programma PAR FSC 2007 - 2013 - alla linea di intervento d) “Comparto artigiano” per la
realizzazione, tra gli altri, del progetto “Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale
addetto delle imprese piemontesi”; (allegato 3).
Il progetto prevede la concessione di contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni, non
obbligatorie, 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 (Sincert) o da
Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai
Ministeri competenti specificatamente convenzionati.
Con l’attuazione di tale linea di intervento, finalizzata all’abbattimento dei costi a carico delle
imprese, la Regione intende proseguire la collaborazione già sperimentata con gli Organismi di
certificazione, nella consapevolezza che la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi, la loro
rispondenza a capitolati e specifiche tecniche, siano requisiti indispensabili per evoluzione e
competitività delle imprese del comparto.
L’agevolazione, estesa a tutte le certificazioni/qualificazioni non obbligatorie di prodotto e/o di
sistema e/o del personale addetto previste da normative nazionali ed europee, sarà pari a un
contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo di Euro 1.700,00 per le certificazioni di
sistema, di Euro 1.200,00 per le certificazioni di prodotto e di Euro 700,00 (per addetto) per la
certificazione/formazione del personale addetto.
Le spese ammissibili al contributo sono quelle sostenute nel periodo che va dal 22/10/2012 al
31/12/2014 e riferite a contratti stipulati tra impresa artigiana e Organismo di Certificazione a
partire dal 1/01/2012.
La concessione dei contributi è regolata attraverso una convenzione fra l’Organismo che ha in
carico l’impresa da certificare e la Regione Piemonte in base allo schema approvato e pubblicato
contestualmente al presente Avviso.
Gli Organismi di certificazione sono invitati a presentare l’adesione alla linea di intervento in
oggetto, entro e non oltre il 31 gennaio 2013,
all’indirizzo:
Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato
Via Pisano, 6 - 10152 Torino
con raccomandata A/R utilizzando il modulo di adesione disponibile in formato elettronico
all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/artig/bandi/index.htm
1

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 Regione approva l’elenco degli Organismi di certificazione aderenti alla misura e, entro 60
giorni dal termine ultimo per l’adesione, invia ad essi la Convenzione comunicando
contestualmente i termini e le modalità per la sottoscrizione.
Ai sensi della L.R. 7/2005 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il responsabile
pro tempore del Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato – Direzione Attività
Produttive.
Per informazioni: tel. 011.432 2519 - 5861
e mail: infoartigianato@regione.piemonte.it

La Dirigente del Settore
Lucia Barberis
Visto
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

PAR FSC 2007-2013- Asse I.3 Linea d’intervento “d) Comparto artigianato
di prodotto e/o sistema e/o di personale addetto”.

”Certificazione

Modulo di adesione
Carta intestata
Organismo di
certificazione
REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo e
Disciplina dell’Artigianato
via Pisano 6
10152 - Torino

OGGETTO: L.R. 1/2009 – DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012 - allegato 3, “Certificazione di
prodotto e/o di sistema e/o del personale addetto” - Convenzione fra Regione Piemonte e
Organismi di certificazione. Comunicazione di adesione.

Con la presente lo scrivente Organismo di certificazione aderisce alla misura in oggetto.
A tal fine comunica il proprio assenso a sottoscrivere la convenzione approvata con D.D. n.
……del………………e trasmette l’allegato modello compilato in ogni sua parte.
Cordiali saluti.

Il legale rappresentante

Per informazioni: infoartigianato@regione.piemonte.it

Organismo:
…………………………………………………………………………………………………....…
Indirizzo della Sede legale (Via e numero civico – Città – Regione – Stato – Codice di Avviamento
Postale)
………………………………………………………………………………….……………………
………….……………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………..……………………………………
rappresentato da ……………….……………………..…….. nato a ……………..…………………
il ……………..………………… CF ……………………………………………………………..…domiciliato ai fini della Convenzione presso
………………………………………………………………………………………………………
Telefono: ……..………………..…… …………Fax: ……………………………………………..
E-mail:
…………………………………………………………………………………………………….…
DICHIARA
di aderire alla misura
di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione approvata con D.D. n. ….. .del ……... ….
seguente modalità:

con la

presso gli uffici della Regione Piemonte previo appuntamento (tel. 0114322519, 0114325861)
oppure
ricevendo gli originali da firmare per posta e restituendo uno di essi tramite invio con
raccomandata A/R.
COMUNICA
che Il referente tecnico/amministrativo è:
nome …………..……………………… cognome ……………………………………………………
indirizzo ………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………….………tel. …………………………….…….………

Data
Firma

