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Codice DB1603 
D.D. 9 settembre 2013, n. 372 
PAR FSC 2007-2013- Asse I.3 Linea d'intervento "d) Comparto artigianato "Certificazione di 
prodotto e/o sistema e/o di personale addetto. Accertamento sul cap. 23840/2013 e impegno di 
Euro 300.000,00 sul capitolo 272166 del bilancio 2013 - assegnazione n. 100180.  
 
Premesso che: 
Con DGR n. 37-4154 del 12/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il Programma PAR FSC 
2007/2013, il manuale per il sistema di controllo e gestione e il piano di comunicazione e del 
disegno di valutazione; la DGR citata prevede tra le misure attivabili nella Linea di Azione I.3 
“Competitività industria e artigianato” interventi per la certificazione di processo e di prodotto 
(tramite gli organismi certificatori);  
con DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012 è stato approvato il “Programma Attuativo Regionale 
Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 (gia' Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). 
Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, 
della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)”; 
con D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla linea di intervento 
d) “Comparto artigiano” nell’ambito della linea d’azione “Competitività industria e artigianato – 
sistema produttivo piemontese” – Asse “I Innovazione e transizione produttiva” 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 ed 
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;  
il progetto dà attuazione alle disposizioni della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico 
in materia di artigianato), nonché alla D.G.R. n. 14-4039 del 27/06/2012 di approvazione del 
Documento triennale di indirizzi 2012-2014 che individua, tra gli altri, quali obiettivi prioritari, 
l’accompagnamento delle imprese verso la certificazione e l’innovazione con  l’erogazione di 
servizi di assistenza e con il sostegno finanziario;  
con D.D. n. 508 del 30/11/2012 è stato approvato l’ avviso di adesione per gli Organismi di 
certificazione, lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione 
nonché la prenotazione di impegno di spesa di Euro 300.000,00 sul capitolo 272166 – assegnazione 
n. 100180, del bilancio 2013 ( impegno n. 108/2013 del 30/11/2012) ; 
con successiva D.D. n. 12 del 16/01/2013 si è provveduto a rettificare l’allegato B  della suddetta 
determinazione e ad approvare un nuovo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Organismi 
di certificazione; 
con D.D. n. 110 del 22/03/2013 è stato approvato l’elenco degli Organismi di certificazione 
convenzionati e  con successiva D.D. n. 136 del 12/04/2013 è stato approvato un  nuovo elenco 
degli Organismi di certificazione convenzionati. 
Tenuto conto che, con DGR n. 16 – 5785 del 13 /05/2013 - a rettifica della DGR n. 17-5508 
dell’11/03/2013 - si è provveduto ad incaricare l’ Organo di Programmazione PAR FSC, d’intesa 
con le Direzioni competenti, di modificare gli atti inerenti le linee d’azione già attivate, consentendo 
le relative trasformazioni delle prenotazioni in impegni in coerenza con le nuove disponibilità; 
con DGR n. 84 – 6286 del 2/08/2013 si è provveduto ad assegnare integralmente sul Bilancio 
pluriennale 2013 – 2015 le risorse per l’attuazione del Programma - nel limite massimo delle nuove 
dotazioni previste dal piano finanziario. 



Considerato che si rende necessario procedere all’accertamento della somma di Euro 300.000,00 sul 
capitolo 23840/2013, si provvede a rendere definitiva la prenotazione di impegno  n. 108/2013 
(assunto con D.D. n. 508 del 30/11/2012) di Euro 300.000,00 sul capitolo 272166  – assegnazione 
n. 100180 del bilancio 2013 a favore dei beneficiari individuati con D.D. n. 136 del 12/04/2013, ai 
sensi della DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012 allegato 3  - Certificazione di prodotto e/o di sistema 
e/o di personale addetto e dei successivi provvedimenti attuativi sopra indicati,   
con successivi atti amministrativi si provvederà a destinare, a ciascun Ente convenzionato, 
l’importo massimo dovuto sulla base della rendicontazione fornita ai  sensi delle sopra citate D.D. 
n. 508 del 30/11/2012 e n. 12 del 16/01/2013. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
in qualità di responsabile dell’attuazione della linea di intervento 1.3 d) Comparto Artigiano del 
PAR  FSC 2007 – 2013 (nota 16569/DB del 22/11/2012) 
visto il D.Lgs n. 165/01; 
vista la L.R. n. 1/2009; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L. R. 1/2009; 
vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012; 
vista la D.G.R. n.17 - 5508 dell’11/03/2013; 
vista la D.G.R. n. 84 – 6286 del 2/08/2013; 

determina 
per le considerazioni espresse in premessa,   
- di accertare la somma di Euro 300.000,00 sul capitolo di entrata di fondi statali n. 23840/2013;   
- di rendere definitiva  la prenotazione di impegno  n. 108/2013 (assunto con D.D. n. 508 del 
30/11/2012) di Euro 300.000,00 sul capitolo 272166  – assegnazione n. 100180 del bilancio 2013 a 
favore dei beneficiari individuati con D.D. n.136 del 2/04/2013, ai sensi della DGR n. 30 – 4822 del 
22/10/2012 allegato 3  - Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto e dei 
successivi provvedimenti attuativi sopra indicati;   
- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi  la definizione dell’importo massimo dovuto 
ar ciascun Ente convenzionato, sulla base della rendicontazione fornita ai  sensi delle sopra citate 
D.D. n. 508 del 30/11/2012 e n. 12 del 16/01/2013. 
La presente viene trasmessa, per l’esercizio delle proprie competenze, all’Organismo di 
Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007 – 2013 ed al settore Programmazione Negoziata 
della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia. 
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 integralmente, completa degli allegati, sul B.U. della 
Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 33/2013, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, si dispone 
la pubblicazione dei dati riportati nell’allegato 1 sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”. 

Il Dirigente 
Lucia Barberis 

Allegato 



 
PAR-FSC 2007-2013: Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi                               All. 1 
Elenco Organismi di Certificazione aderenti alla Convenzione   
 

  
ENTE 

 
SEDE 

Dirigente 
Responsabile del 
procedimento  

Modalità di  
individuazione  
del beneficiario 

1 AENOR ITALIA S.r.l. Corso Trapani n. 16 10139 Torino L. BARBERIS Avviso pubblico 
2 BUREAU VERITAS 

Italia S.p.a. 
Via Miramare n. 15 20126 Milano L. BARBERIS Avviso pubblico 

3 CERMET Soc. Cons. a.r.l. via Cadriano n. 23 40057 Cadriano Granarolo Emilia (BO) L. BARBERIS Avviso pubblico 
4 CERTIQUALITY  S.r.l. Via Gaetano Giardino n. 4 20123 Milano L. BARBERIS Avviso pubblico 
5 Consorzio LEGNOLEGNO  Via Pio La Torre n. 11 42015 Correggio (R.E) L. BARBERIS Avviso pubblico 
6 ISTITUTO NORD – OVEST QUALITA’ 

Soc. Coop. 
Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 12033 Moretta (CN) L. BARBERIS Avviso pubblico 

7 GLOBE  s.r.l. Via Amerigo  Vespucci n. 2 10128 Torino  L. BARBERIS Avviso pubblico 

8 TECNOPIEMONTE  S.p.a. Via Pizzorno n. 12 28078 Romagnano Sesia (NO) L. BARBERIS Avviso pubblico 
9 ICIM s.pa. Piazza Don Enrico Mapelli n. 75 20099 Sesto San 

Giovanni (MI) 
L. BARBERIS Avviso pubblico 

10 BioAgriCert  S.r.l. Via Dei Macabraccia n. 8/3 – 4 – 5 40033 Casarecchio di 
Reno (BO) 

L. BARBERIS Avviso pubblico 

11 SGM  S.r.l. 
 

Via Y. Gagarin n. 69/71 06073 S. Mariano di Corciano 
(PE) 

L. BARBERIS Avviso pubblico 

12 RINA s.p.a. via Corsica n. 12 16128 Genova L. BARBERIS Avviso pubblico 

13  S.I.C.I.V.  S.r.l. P.le C. Battisti n. 12 25128 Brescia  L. BARBERIS Avviso pubblico 

14 ITALCERT S.r.l. Via Sarca n. 336  20126 Milano L. BARBERIS Avviso pubblico 
15 QCB Italia S.r.l. Via E. Fermi n. 23 35136 Padova L. BARBERIS Avviso pubblico 
16 IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43 - 20138 Milano L. BARBERIS Avviso pubblico 
 
Bando all’indirizzo: (http://www.regione.piemonte.it/artigianato/bandi.htm) 
 


