REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1600
D.D. 27 novembre 2013, n. 627
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 alla domanda presentata dalla ditta MAISANO
RISTRUTTURAZIONI DI MAISANO FRANCESCO ANTONIO - Asti - per il riconoscimento di
“Eccellenza artigiana” per il settore Conservazione e restauro in edilizia;
effettuato il colloquio con il titolare dell’impresa e acquisita ulteriore documentazione fotografica e
le schede di presentazione dei lavori;
verificato il possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare del Settore Conservazione e restauro in
edilizia;
ritenuto di dover ACCOGLIERE le domanda per la lavorazione Tradizionale - comparti Murature
ed Intonaci;
ritenuto di non poter accogliere la domanda per il Restauro (recupero conservativo) e lavorazione
tipica – comparti Pavimentazioni, Rivestimenti e altre lavorazioni, in quanto non è stata prodotta
documentazione relativa alle specifiche tipologie di lavorazioni,

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE VICARIO
Visto il D.Lgs n. 165/01;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013;
visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 15/01/2001, n. 1/r
determina
E’ attribuito il riconoscimento di Eccellenza artigiana alla Ditta MAISANO RISTRUTTURAZIONI
DI MAISANO FRANCESCO ANTONIO - Asti - n. Rea AT-113726 per il settore Conservazione e
restauro in edilizia - Lavorazione: Tradizionale - Comparti: Murature, Intonaci.
L’impresa in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana è autorizzata 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.

L’ufficio delle imprese artigiane della Camera di Commercio di Asti territorialmente competente è
incaricata di annotare nella sezione speciale del Registro imprese sulla posizione dell’impresa
MAISANO RISTRUTTURAZIONI DI MAISANO FRANCESCO ANTONIO 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. 40 6243 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 Vicario
Lucia Barberis

