REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Codice DB1600
D.D. 5 novembre 2013, n. 547
Art 14 L.R 1/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 40 - 6243 del 2/08/2013. Attribuzione del riconoscimento
di "Eccellenza Artigiana".
Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 - Testo Unico in materia di artigianato e s.m.i.
Vista la D.G.R. n. 40 – 6243 del 2/08/2013 avente ad oggetto ”Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.:
Eccellenza artigiana. Definizione delle procedure per la selezione delle imprese in possesso dei
requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento dell'Eccellenza artigiana.
Modalita' tecniche dell'annotazione in visura.”;
effettuata l’istruttoria relativa alle domande presentate dalle imprese artigiane per il riconoscimento
di “Eccellenza artigiana” e verificato il possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari dei rispettivi
settori;
ritenuto di dover ACCOGLIERE le domande per i settori, lavorazioni e comparti come sotto
indicati.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
vista la L.R. 1/2009 e s.m.i.,
vista la D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013,
visto il Regolamento regionale approvato con DPGR 15/01/2001, n. 1/r
determina
E’ attribuito il riconoscimento di Eccellenza artigiana per i settori, lavorazioni e comparti indicati
alle seguenti imprese artigiane:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Settore:
Alimentare
n. rea:AL-121809
PASTICCERIA
GELATERIA LUNG'ORBA di MARENCO LUCA E C. S.N.C. - OVADA
fresca e secca, - AL
GELATO
Comparti: Gelato

Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:AL-237430
PICCOLA PASTICCERIA di CERULLO ANGELINA e SAIMURA
YUMIKO
CASALE MONFERRATO - AL
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate.
Non accolti i seguenti comparti: biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
per le seguenti motivazioni: non ritenuti prodotti prevalenti dell'azienda, alla
quale è invece riconosciuta l'Eccellenza per altri comparti principali.

Metalli Pregiati

n. rea:AL-159416
EBOR di SCHILLACI DEBORA - VALENZA - AL
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Pulitura, altro: sabbiatura, satinatura (a mano)

Tessitura, Arazzi, n. rea:AL-156088
Ricamo
e NON SOLO MODA di TOBRUK MARIA - ALESSANDRIA - AL
Abbigliamento
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Sartoria
Non accolti i seguenti comparti: tessitura, passamaneria, arazzi, maglieria,
biancheria per la casa, patchwork, trapunto, ricami
per le seguenti motivazioni: i comparti indicati sono già compresi nella
generale definizione di sartoria, per la quale è attribuito il riconoscimento.
PROVINCIA DI ASTI
Settore
Legno
n. rea:AT-119086
GEPPETTO di CALVI ROBERTO - CALAMANDRANA - AT
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro:
fabbricazione di porte e scale
PROVINCIA DI CUNEO
Settore
Alimentare
n. rea:CN-134761
PANIFICAZIONE EL PANATE' di ABBONA PAOLO - DOGLIANI - CN
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della panificazione
Alimentare
n. rea:CN-180007
PANIFICAZIONE FORNO ANTICO di BENEDETTO WALTER E C. S.A.S. - CARRÙ - CN
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della panificazione
Alimentare
n. rea:CN-139971
PASTA FRESCA ISOARDI MARIA ROSA - CHERASCO - CN

Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:CN-290335
BUONO COME IL PANE S.N.C. di ALMONDO D. E C. - MONTA' - CN
Lavorazione: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata

Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:CN-134761
EL PANATE' di ABBONA PAOLO - DOGLIANI - CN
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno

Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:CN-270606
PASTICCERIA ARTIGIANA di MONTIFIORINI FABIO - CARRÙ - CN
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata

Conservazione e n. rea:CN-234535
Restauro
in FRUTTERO PIER PAOLO - VERZUOLO - CN
Edilizia
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Coperture, lattoneria
Non accolti i seguenti comparti: camini
per le seguenti motivazioni: mancanza di documentazione riferita all'attività
propria di costruzione camini
Conservazione e n. rea:CN-271640
Restauro
in MARINO ALESSANDRO - VINADIO - CN
Edilizia
Lavorazione: Tipica, Tradizionale, Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Murature, collegamenti verticali, pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti, camini
Non accolti i seguenti comparti: controsoffitti
per le seguenti motivazioni: mancanza di documentazione riferita all'attività
propria di costruzione controsoffitti
Legno

n. rea:CN-294291
DALL'ALBERO ALL'ARTE S.A.S. di MARTINI MARCO BUSINARO
LUCA E C. - CARAGLIO - CN
Lavorazione: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbricazione
di oggettistica

Legno

n. rea:CN-237011
PELLEGRINO GUIDO - BOVES - CN
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili

Metalli Comuni

n. rea:CN-292880
CARROZZERIA TOPPINO S.N.C. di TOPPINO IVANO E C. - PIOBESI
D'ALBA - CN
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Altro: restauro d'auto d'epoca
Non accolta la seguente lavorazione: Artistica/innovativa
per le seguenti motivazioni: l'attività di restauro d'auto rientra nella lavorazione
tradizionale, per la quale viene attribuito il riconoscimento e non in quella
Artistica/Innovativa.

Restauro ligneo

n. rea:CN-254560
MILANESIO ANDREA - BERNEZZO - CN

Tessitura, Arazzi, n. rea:CN-221982
Ricamo
e AL.BA. di CIRAVEGNA BARBARA - CHERASCO - CN
Abbigliamento
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Sartoria, biancheria per la casa
PROVINCIA DI NOVARA
Settore
Alimentare
n. rea:NO-215263
PASTICCERIA
LE MERAVIGLIE DI ALICE di MINAZZI LAURA - SUNO - NO
fresca e secca, Comparti: Gelato
GELATO
Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:NO-222823
PASTICCERIA CADARIO S.A.S. di CADARIO FEDERICO E C. NOVARA - NO
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata

Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:NO-222891
PASTICCERIA TINIVELLA di DONES ANDREA - GRIGNASCO - NO
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata

Alimentare
n. rea:NO-221281
PASTICCERIA
TOM TOM CAFE' BAR E GELATERIA - GATTICO - NO
fresca e secca, Comparti: Gelato
GELATO
Altre
attività
dell'artigianato
artistico
tradizionale tipico

n. rea:NO-203093
NU.TE.CO. S.R.L. - POMBIA - NO
Lavorazione: Innovativo
Comparti: Lavorazione di materiali compositi in genere ad alto contenuto
tecnologico; fabbricazione di prototipi

Metalli Comuni

n. rea:NO-164598
OFFICINE DEL FERRO di BONETTI FRANCO - FONTANETO
D'AGOGNA - NO
Lavorazione: Tradizionale, artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione del ferro battuto

Tessitura, Arazzi, n. rea:NO-230817
Ricamo
e RICAMIFICIO VELLATA di TIZIANA BALDI - GALLIATE - NO
Abbigliamento
Lavorazione: Artistica, Tradizionale
Comparti: Trapunto, ricami
Alimentare
n. rea:TO-1019169
GASTRONOMIA BELLATO CLAUDIA - RIVOLI - TO
E
PRODOTTI Comparti: Gastronomia
SOTTOVETRO

PROVINCIA DI TORINO
Settore
Alimentare
n. rea:TO-835491
PANIFICAZIONE BADELLINO ROBERTO - ALMESE - TO
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della panificazione
Alimentare
n. rea:TO-1089970
PANIFICAZIONE I PROFUMI DEL FORNO di BOSA ALESSANDRO E AGOSTINO
NICOLETTA - VILLARBASSE - TO
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della panificazione
Alimentare
n. rea:TO-735015
PANIFICAZIONE SPARTI MARIO - RIVOLI - TO
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della panificazione
Alimentare
n. rea:TO-1019169
PASTA FRESCA BELLATO CLAUDIA - RIVOLI - TO
Alimentare
n. rea:TO-1086995
PASTICCERIA
GELATERIA SETTIMO GELO di SAINATO BRUNO - TORINO - TO
fresca e secca, Comparti: Gelato
GELATO
Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:TO-1032056
L'ALPINA di CALLIERI EMANUELA - LUSERNA SAN GIOVANNI TO
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Non accolti i seguenti comparti: gelato
per le seguenti motivazioni: si ritiene il riconoscimento attribuito per il Settore
della Pasticceria maggiormente rappresentativo ed esaustivo dell'attività
dell'azienda.

Alimentare
PASTICCERIA
fresca e secca,
GELATO

n. rea:TO-1041108
PASTICCERIA MAZZA di MAZZA GIUSEPPE - TORINO - TO
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e non, paste
lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata

Conservazione e n. rea:TO-1146225
Restauro
in FERRARA VINCENZO - RIVOLI - TO
Edilizia
Lavorazione: Artistico/Innovativa, Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti, manufatti decorativi
Non accolti i seguenti comparti: fondazioni, coperture, controsoffitti, lattoneria,
camini, collegamenti verticali
per le seguenti motivazioni: l'attività dell'azienda è prevalentemente riferita ai
comparti per i quali è attribuito il riconoscimento. Per i comparti esclusi non è
stata documentata l'attività.
Conservazione e n. rea:TO-1095503
Restauro
in VERSINO S.R.L. - SAN GIORIO DI SUSA - TO
Edilizia
Lavorazione: Tipica, Artistico/Innovativa
Comparti: Murature, arredamento esterno (Parchi e giardini - arredo urbano)
Legno

n. rea:TO-1167672
BOTTEGA PITTI di JACOPO E NICOLO' PITTI S.N.C. BORGOFRANCO D'IVREA - TO
Lavorazione: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica, altro: porte
interne, scale e balconate
Non accolti i seguenti comparti: intaglio, tornitura
per le seguenti motivazioni: i comparti esclusi sono già compresi nelle
lavorazioni riferite ai comparti per i quali invece è attribuito il riconoscimento.

Legno

n. rea:TO-1130183
GIRAUDO CLAUDIO - VOLVERA - TO
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili

Legno

n. rea:TO-1167592
IL PICCHIO di BALMAS GIANFRANCO - PRAMOLLO - TO
Lavorazione: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica

Legno

n. rea:TO-1013671
PUNTO
SERRAMENTI
di
FERRIGNO
BORGARO TORINESE - TO
Lavorazione: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti

MICHELANGELO

Legno

n. rea:TO-1162802
SLOWOOD FALEGNAMERIA NATURALE di QUADRO STEFANO
COLLEGNO - TO
Lavorazione: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

Metalli Pregiati

n. rea:AL-1116500
AGLAIA di GAETA DAVIS - TORINO - TO
Lavorazione: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, pulitura, modellazione
Non accolti i seguenti comparti: restauro
per le seguenti motivazioni: mancanza di documentazione riferita all'attività
propria di restauro.

Tessitura, Arazzi, n. rea:TO-1099755
Ricamo
e CAPRICCI di LOPA MARIA PAOLA - TORINO - TO
Abbigliamento
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Sartoria, maglieria
Non accolti i seguenti comparti: ricami
per le seguenti motivazioni: Il comparto "ricami" è già compreso nei comparti
riconosciuti di sartoria e maglieria
Tessitura, Arazzi, n. rea:TO-974421
Ricamo
e ELLECITI S.A.S. di LAURA PRASTARO E C. - CHIERI - TO
Abbigliamento
Lavorazione: Tradizionale
Comparti: Biancheria per la casa

Le imprese in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana sono autorizzate all’uso del
marchio “Piemonte Eccellenza artigiana” secondo le disposizioni del Regolamento recante "Uso del
marchio Piemonte Eccellenza” approvato con D.P.G.R. 15/01/2001, n. 1/R.
Gli uffici delle imprese artigiane delle Camere di Commercio territorialmente competenti sono
incaricati di annotare nella sezione speciale del Registro imprese sulle posizioni delle imprese
artigiane sopra indicate il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis
della L.R. 1/2009 e s.m.i. e della D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013.
Avvero la presente determinazione è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l’Artigianato
entro 60 gironi dalla notifica, ai sensi dell’art. 29 lett. c) della L.R. 1/2009 e della D.G.R. n. 406243 del 2/08/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. Non è soggetta a pubblicazione ai sensi del
D.lgs 33/2013.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

