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Codice DB1603 
D.D. 16 settembre 2014, n. 593 
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 Linea d'intervento "Comparto artigianato". Progetto 
"Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed 
internazionale" (D.G.R. n. 30 - 4822 del 22/10/2012). Approvazione bando e modulistica per la 
partecipazione delle imprese artigiane a RESTRUCTURA 2014 (Oval di Lingotto Fiere di 
Torino 27 - 30 novembre 2014): scadenza: 31/10/2014. 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) prevede l’adozione 
di interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della 
competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle 
diverse espressioni territoriali e settoriali; 
 
con D.G.R. n. 14-4039 del 27/06/2012 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi 2012-
2014 che individua, tra gli altri, quali obiettivi prioritari, l’accesso ai mercati, attraverso la ricerca 
delle opportunità commerciali in Italia e all’estero con particolare attenzione ai criteri selettivi delle 
iniziative e delle manifestazioni e le relative modalità organizzative, dando priorità agli aspetti 
commerciali degli eventi. 
 
Con D.G.R. 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, la Linea di Azione I.3 
“Competitività industria e artigianato” relativa ad azioni  per la promozione delle eccellenze (anche 
in collaborazione con il sistema camerale, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, enti 
organizzatori di fiere e manifestazioni). 
 
Con D.G.R. n. 36-4192 del 23/07/2012 è stato approvato il “Programma Attuativo Regionale Fondo 
di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già 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 
d’intervento “d) Comparto artigianato” nell’ambito della linea di azione I.3 “Competitività industria 
e artigianato – Sistema produttivo Piemontese” -. Asse I “Innovazione e transizione produttiva”, del 
Programma PAR FSC 2007-2013, per la realizzazione, tra gli altri, del progetto “Valorizzazione 
delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale” (di seguito 
“Progetto”); 
 
il citato Progetto prevede la realizzazione, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, 
fondazioni, confederazioni artigiane, associazioni e consorzi di imprese, di iniziative per favorire 
sbocchi di commercializzazione in Italia e all’estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese 
dell’artigianato piemontese, finalizzate alla loro promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla 
realizzazione di forme di commercializzazione avanzate e innovative, attraverso anche 
l’acquisizione e realizzazione di idoneo materiale promozionale atto a supportare l’attività tecnica e 
multimediale attraverso il Portale dell’artigianato. 
 



La D.G.R. n. 16 – 5785 del 13/05/2013, a rettifica della D.G.R. n. 17 – 5508 del 11/03/2013 di 
sospensione dell’attivazione di nuove linee d’azione del PAR FSC, ha confermato nell’allegato 1 le 
disponibilità finanziarie inerenti le linee di azione già attivate, ed in particolare quelle relative a 
Asse I  “Innovazione e transizione produttiva” – Linea di azione I.3 “Competitività industria e 
artigianato – Progetti a favore dell’artigianato, di cui alla D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012”. 
 
Successivamente, con D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013 la Giunta regionale ha approvato il 
documento contenente il nuovo Programma attuativo regionale PAR FSC come approvato nel corso 
del Comitato di Pilotaggio, tenutosi in data 11 luglio 2013, ed ha abrogato contestualmente il 
precedente Programma di cui alla D.G.R. n. 37 – 4154 del 12/07/2012. Il nuovo Programma 
attuativo ha confermato la linea di intervento relativa a progetti a favore dell’artigianato nell’ambito 
della linea di azione I.3 “Competitività industria e artigianato, alla lett. c) “Progetti a favore 
dell’artigianato” (in precedenza denominato “d) Comparto artigianato” come da Programma di cui 
alla D.G.R. 37-4154 del 12/07/2012). 
 
Le modalità di attuazione del Progetto sono definite nella scheda di sintesi di cui all’allegato 2 della 
DGR n. 30-4822 del 22/10/2012, la quale prevede che la Giunta Regionale approvi annualmente il 
calendario delle iniziative e delle azioni funzionali alla loro realizzazione; 
 
con D.G.R. n. 17-83 del 04/07/2014 pertanto la Giunta regionale ha approvato il Programma 2014 e 
primo semestre 2015 per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato 
interno ed internazionale in attuazione del PAR FSC 2007-2013. 
 
Il programma approvato prevede la partecipazione a manifestazioni di carattere settoriale e 
prioritariamente a iniziative nel settore edilizio volte alla promozione delle nuove tecniche di 
recupero/risanamento degli edifici, di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione 
dell’impatto ambientale in considerazione della centralità di tali tecniche per la crescita del 
comparto in termini di produttività, occupazione, sostenibilità ambientale. 
 
In tale ambito si colloca la XXVII edizione di Restructura  - Riqualificazione Recupero 
Ristrutturazione - che si svolgerà dal 27 al 30 novembre 2014 presso l’Oval di Lingotto Fiere di 
Torino, organizzata in esclusiva da G.L. events Italia S.p.A. 
 
La Regione Piemonte partecipa all’edizione 2014 in collaborazione con l’ente gestore della fiera 
(GL events Italia S.p.A.) e le associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, 
Casartigiani) con un intervento finalizzato all’abbattimento dei costi di partecipazione per le 
aziende artigiane piemontesi aderenti allo spazio collettivo, sulla base di una stima di adesione di 
circa 100 aziende piemontesi che operano nel comparto delle Costruzioni, Edilizia sostenibile ed 
Eccellenza Artigiana. 
 
Tale area costituisce un importante momento di promozione e valorizzazione delle produzioni 
artigiane, in stretta sintonia con la politica regionale volta alla tutela e alla rivalutazione delle 
lavorazioni artigiane che rappresentano elevati requisiti di sostenibilità o che estrinsecano valori 
economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di 
origine, o alla cultura. 
 
La manifestazione si caratterizzerà, come già avvenuto nelle scorse edizioni, per la presenza, oltre 
che della collettiva espositiva delle aziende artigiane piemontesi (Area Espositiva), anche con una 
Area cantiere scuola (concorsi) con lavorazione dal vivo dove sono ospitati quanti, tra gli artigiani 
potranno “dare dimostrazione” del loro saper fare, con la partecipazione ai concorsi previsti. 



 
Al fine di individuare le imprese interessate alla partecipazione a Restructura 2014 (Area Collettiva 
o Area Cantiere Scuola - Concorsi) si rende pertanto necessario approvare il bando e la modulistica 
per la presentazione della propria pre-domanda di adesione all’area Espositiva e all’area Cantiere 
Scuola - Concorsi riportante le modalità di attuazione del progetto, i requisiti di ammissione delle 
imprese, i criteri di priorità, i termini per la presentazione della candidatura e i termini di 
conclusione del procedimento. 
 
Ai costi derivanti per le iniziative della presente determina si farà fronte con le risorse iscritte sul 
capitolo 138942 del Bilancio di previsione 2014 che saranno impegnate con successivo atto. 
 
Vista la nota prot. 1659/DB1600 del 22/11/2012 di individuazione del responsabile dell’attuazione 
della linea d’intervento Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013; 
 
visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013 (in appresso 
“Manuale”), approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2012,  
 
viste le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC approvate con determina n. 
477 del 27/11/2012 ed in particolare l’allegato 4 alla determina citata; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

LA DIRIGENTE 
 
in qualità di responsabile dell’attuazione della linea intervento I.3 Comparto artigianato del PAR 
FSC 2007/2013 
 
Visto il D.Lgs n. 165/01; 
 
vista la L.R. n. 1/2009; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012; 
 
vista la D.G.R. n. 36-4192 del 23/07/2012; 
 
vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012; 
 
vista la D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013, 
 
vista la D.G.R. n. 17-83 del 07/07/2014; 
 
vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 477 del 27/11/2012; 
 
in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra 
citati,  
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 



DETERMINA 
 
 
di approvare il bando e la modulistica allegati alla presente determinazione di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale, relativi alla presentazione della candidatura delle imprese artigiane 
piemontesi per la partecipazione all’Area collettiva e all’Area Cantiere Scuola - Concorsi di 
Restructura 2014 (Oval di Lingotto Fiere Torino, 27 - 30 novembre 2014) riportante le modalità di 
attuazione del progetto, i requisiti di ammissione delle imprese, i criteri di priorità, i termini per la 
presentazione della candidatura e i termini di conclusione del procedimento. 
 
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 Territoriali ed Edilizia. 
 
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, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

La Dirigente 
Lucia Barberis 

 
Allegato 



 

ALLEGATO 1 

 

AREA COLLETTIVA PIEMONTE E 

AREA CANTIERE SCUOLA  ‐ CONCORSI 
 

RESTRUCTURA  – dal 27 al 30 novembre 2014 
Oval ‐ Lingotto Fiere di Torino 

 
1. PRESENTAZIONE 
 
Dal 27 al 30 novembre p.v. si terrà presso l’Oval ‐ Lingotto Fiere di Torino la XXVII edizione di Restructura, 
l’unica  manifestazione  italiana  interamente  dedicata  alla  riqualificazione,  recupero  e  ristrutturazione 
edilizia.  Come  da  tradizione,  anche  quest’anno  verrà  realizzata  un’area  espositiva,  promossa  in 
collaborazione con le tre Associazioni artigiane (CONFARTIGIANATO, C.N.A. e CASARTIGIANI), riservata alle 
imprese  artigiane  che  operano  nel  comparto  delle  costruzioni  ed  edilizia  sostenibile  e  alle  imprese 
dell’Eccellenza Artigiana operanti nei medesimi settori. 
Restructura  rappresenta  un  importante  momento  di  promozione  e  valorizzazione  delle  produzioni  e 
lavorazioni artigiane,  in stretta sintonia con  la politica regionale volta alla tutela e alla valorizzazione delle 
attività  artigiane  che  rappresentano  elevati  requisiti di  sostenibilità o  che  estrinsecano  valori  economici 
collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura. 
Prendendo spunto dalla recente  indagine “L’artigianato nella prospettiva della green economy”, condotta 
dalla  Regione  Piemonte  (Assessorato  Sviluppo  Economico  –  Direzione  Attività  Produttive)  e  presentata 
nell’ottobre 2013,  l’edizione 2014 di Restructura si vuole distinguere dalle edizioni precedenti per offrire 
un’opportunità di confronto ed approfondimento su temi di  importanza fondamentale per  la sostenibilità 
dei  consumi  e  dei  costi  energetici  legati  al  patrimonio  immobiliare,  facendo  il  punto  sulla  diffusione 
dell’innovazione eco‐compatibile presso le imprese artigiane che fanno parte della filiera edilizia e sui criteri 
da perseguire per l’efficientamento energetico degli edifici. 
 
Tra gli obiettivi principali: 
 
1.  Individuare  l’impatto  e  le  potenzialità  della  “green  economy”  sull’artigianato  in  campo  edilizio  in 

termini di sviluppo qualitativo e quantitativo. 
 

2.  Mettere in evidenza iniziative e buone pratiche, per valorizzare le risorse imprenditoriali del territorio. 
 

3.  Contribuire, attraverso  la disamina di casi concreti, a orientare e supportare  le politiche pubbliche  in 
merito al settore. 

 

Verranno pertanto realizzate una serie di iniziative all’interno di Restructura: 

A.  Un convegno che  faccia  il punto sulle  tematiche suddette  ‐ coinvolgendo amministratori pubblici, 
associazioni  di  categoria  e  professionisti  –  per  definire  lo  stato  dell’arte  nell’ambito  della  green 
economy applicata all’edilizia in Piemonte. Presentazione dei protocolli di certificazione (protocollo 
Itaca, Casaclima, GBC) 



 

B.  Una  serie  di  workshop  tematici  sulle  principali  soluzioni  tecniche  e  le  best  practice  che 
rappresentano  oggi  l’avanguardia  nella  bio‐edilizia  e  nelle  costruzioni  eco‐compatibili,  aperto  ai 
professionisti del settore e ai giovani artigiani che si affacciano al mondo del lavoro. 

C.  Un’esposizione  di materiali  e  semilavorati  che,  con  apposite  schede  o  video  di  presentazione, 
presentino le principali soluzioni  che la tecnologia rende oggi disponibili. 

D.  Un convegno dedicato alle misure che la Regione sta definendo in tema di  risparmio ed efficienza 
energetici degli edifici  e sulle possibili ricadute in termini di opportunità che potranno derivare alle 
imprese edili. 

 
Come  ogni  anno,  la  Regione  Piemonte  sostiene,  con  l’utilizzo  di  risorse  a  valere  sul  Fondo  Sviluppo  e 
Coesione  2007‐2013,  la  presenza  delle  aziende  Artigiane  attraverso  la  concessione  di  un  contributo 
finalizzato a un consistente abbattimento dei costi di partecipazione come previsto nel presente bando per 
la presentazione delle candidature delle imprese artigiane. 
(http://www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm)  
 
2. BENEFICIARI  
 
Beneficiari dell’intervento  regionale  sono esclusivamente  le  imprese artigiane piemontesi  individuali e 
societarie,  regolarmente  iscritte  nel  Registro  delle  imprese  e  annotate  come  artigiane  nella  sezione 
speciale alla data dell’inizio della manifestazione. 
 
L’intervento  regionale  per  la  soluzione  Area  cantiere  scuola  (concorsi)  con  lavorazione  dal  vivo  è 
subordinato  alla  effettiva  partecipazione  ai  concorsi  con  esecuzione  dal  vivo  di  dimostrazioni  delle 
tecniche  di  lavorazione  artigiane,  che  verrà  accertata  anche  con  verifiche  in  loco  durante  la 
manifestazione. 
 
La domanda di adesione presentata da aziende non in possesso dei requisiti sopra indicati non avrà alcun 
valore ai fini dell’attribuzione del contributo della Regione Piemonte. 
 
 
3. L’EVENTO E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

GL events Italia S.p.A. propone alle imprese artigiane piemontesi le seguenti soluzioni:  

 
Soluzione  A)  Area  Allestita:  La  quota  di  partecipazione  come  da  listino  ufficiale  comprende:  quota  di 
iscrizione, plateatico, allestimento stand, allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 e 24 mq) e da 3 KW 
(stand da 36 mq), n. 1 posto auto, n. 3 pass espositori, n. 100 biglietti invito. 
 
Soluzione  B):  Area  libera:  La  quota  di  partecipazione  come  da  listino  ufficiale  comprende:  quota  di 
iscrizione, plateatico, moquette, allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 e 24 mq) e da 3 KW (stand da 
36 mq), n.1 quadro elettrico,  n. 1 posto auto, n. 3 pass espositori, n. 100 biglietti invito  
 
Soluzione  Area  cantiere  scuola  (concorsi)  con  lavorazione  dal  vivo:  si  intende  ospitare  quanti,  tra  gli 
artigiani  potranno  “dare  dimostrazione”  del  loro  saper  fare  con  la  partecipazione  ai  concorsi  previsti, 
realizzando anche dal vivo manufatti e/o lavorazioni legate alla conservazione e restauro, alla decorazione, 
alla lavorazione del legno (cesteria, ebanisteria), dei metalli, della pietra, della ceramica, del vetro, ecc.  



 

La quota di partecipazione nella Area cantiere scuola (Concorsi) come da listino ufficiale comprende: quota 
di  iscrizione,  plateatico, moquette,  allacciamento  elettrico  da  1  kw,  n.1  quadro  elettrico  concorso,  n.  1 
posto auto, n. 3 pass espositori, n. 100 biglietti invito. 
 

4. COSTI DI PARTECIPAZIONE:  

 
 Soluzione A): Area allestita 

quota di iscrizione 
plateatico 
allestimento stand  

allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 e 24 mq) e da 3 KW (stand da 36 mq) 

n. 1 posto auto 
n. 3 pass espositori 
n. 100 biglietti invito 

 

Tipologia stand  Prezzo di listino 
Prezzo  riservato  alle 
imprese artigiane 

Sconto  riservato  alle 
imprese artigiane 

12 mq  € 2.219,00 + I.V.A.  € 959,00 + I.V.A.  ‐56,7% 

24 mq  € 4.019,00 + I.V.A.  € 2.579,00 + I.V.A.  ‐ 35,8% 

36 mq  € 5.892,00 + I.V.A.  € 4.272,00 + I.V.A.  ‐27,5% 

 
 
 

 Soluzione B): Area libera 

quota di iscrizione 
plateatico 
moquette 

allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 e 24 mq) e da 3 KW (stand da 36 mq) 

n. 1 quadro elettrico 
n. 1 posto auto 
n. 3 pass espositori 
n. 100 biglietti invito 

 

Tipologia stand  Prezzo di listino 
Prezzo  riservato  alle 
imprese artigiane 

Sconto  riservato  alle 
imprese artigiane 

12 mq  € 1.890,00 + I.V.A.  € 630,00 + I.V.A.  ‐66,7% 

24 mq  € 3.234,00 + I.V.A.  € 1.794,00 + I.V.A.  ‐ 44,5% 

36 mq  € 4.651,00 + I.V.A.  € 3.031,00 + I.V.A.  ‐34,8% 

 
 

Area cantiere scuola ‐ Concorsi:  
17° edizione Idee nuove per effetti decorativi d’interni ed esterni 
5° edizione La calce nelle finiture e nel restauro sostenibile: esperienze sul campo  
3° edizione Arte e Finiture 
 

Tipologia stand  Prezzo di listino 
Prezzo  riservato  alle 
imprese artigiane 

Sconto  riservato  alle 
imprese artigiane 

12 mq  € 1.890,00 + I.V.A.  € 350,00 + I.V.A.  ‐81,5% 

 

 
 



 

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
L’impresa artigiana piemontese in possesso dei requisiti ed avente le caratteristiche espresse al precedente 
punto 2 dovrà presentare la propria pre‐adesione compilando la modulistica allegata al presente bando. 
La domanda andrà inoltrata direttamente a info@restructura.com  entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 
 
Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione. 
 
Potranno  essere  ammesse  domande  pervenute  oltre  tale  termine  solo  ed  esclusivamente  in  caso  di 
disponibità residua di spazi secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento degli spazi previsti.  
A  seconda  della  data  di  invio  della  propria  domanda,  l’impresa  potrà  ricevere  conferma  o meno  della 
partecipazione  la settimana successiva all’invio della domanda. GL events  Italia S.p.A.  invierà alle  imprese 
ammesse la modulistica necessaria per formalizzare l’adesione. 
 
Inoltre,  gli  abbattimenti  economici  assicurati da Regione piemonte dovranno essere oggetto di  apposita 
dichiarazione degli aiuti di  stato  in  regime  “de minimis”,  che  le  imprese dovranno attestare  compilando 
l’apposita modulistica loro fornita da GL events Italia S.p.A. all’atto dell’accettazione della propria domanda 
di adesione. 
 
 
N.B:    Qualora  per  cause  non  imputabili  a  Regione  Piemonte  non  venga  raggiunto  l’obiettivo  della 
partecipazione a Restructura 2014, ovvero nel caso di non partecipazione per  le  imprese escluse o fuori 
lista, GL event Italia S.p.A., quale soggetto gestore del bando, si impegna a non diffondere e a cancellare 
dai propri archivi i dati contenuti alle relative domande di adesione pervenute. La mancata compilazione 
della dichiarazione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’impresa– indispensabile ai fini del 
proprio  inserimento al catalogo ufficiale del salone ed  inclusa nella domanda di adesione – comporterà 
l’annullamento automatico della stessa. 
 
6. AMMISSIONE DELLA DOMANDA 

 

Costituisce titolo prioritario per usufruire dell'abbattimento dei costi l’ordine di arrivo cronologico della 
domanda di partecipazione fino al raggiungimento della disponibilità del contributo regionale stimato in 
n. 80 imprese per l’area collettiva e n. 20 imprese per l’area Concorsi. 

 

Spetta a GL events  Italia S.p.A., prima della  fatturazione all’impresa,  la verifica del possesso dei  requisiti 
delle  imprese  espositrici  al  fine  di  applicare  correttamente  l’abbattimento  dei  costo  e  l’eventuale 
predisposizione di graduatoria in caso di adesione di imprese superiore alle risorse disponibili. 

In  caso di  impossibilità a partecipare di una o più  tra  le  imprese ammesse  con  contributo della Regione 
Piemonte, verranno ammesse  le successive  imprese  in graduatoria, secondo  l’ordine cronologico di arrivo 
della domanda.  

Eventuali  errori  o  errate  valutazioni  in  sede  di  fatturazione,  emersi  anche  a  seguito  delle  verifiche 
effettuate a rendiconto dagli uffici regionali competenti, resteranno a carico di GL events Italia S.p.A. 
 
7. OBBLIGHI DELL’AZIENDA 

 
L’invio della domanda di partecipazione a Restructura 2014 costituisce  impegno a tutti gli effetti da parte 
dell’Azienda a rispettare le successive condizioni, ovvero: 
 



 

- Alla  ricezione  della  conferma  di  partecipazione  da  parte  di  GL  events  Italia  S.p.A.  obbligo  di 
formalizzare  la partecipazione con  la compilazione delle apposita modulistica che verrà  inviata da 
GL events Italia S.p.A. e successivamente alla ricezione della relativa fattura: obbligo di pagamento 
della stessa nei termini e con le modalità indicate; 

- Obbligo  di  compilazione  e  sottoscrizione  della  dichiarazione  degli  aiuti  di  stato  in  regime  “de 
minimis”. In caso di superamento della soglia massima di aiuti, obbligo di pagamento della quota di 
partecipazione con l’esclusione dei sostegni economici di Regione Piemonte; 

- Obbligo di partecipazione alla rassegna. 
- Per  l’area  Concorsi:  obbligo  di  effettuare  le  lavorazioni  dal  vivo  descritte  in  domanda  con 

partecipazione al concorso. 
 

Alle aziende partecipanti, oltre alla compilazione e all’invio nei termini e ai recapiti indicati della domanda 
di  adesione  e  della  dichiarazione  degli  aiuti  di  stato  di  cui  al  punto  5,  verrà  richiesta  al  termine  della 
manifestazione  la compilazione di un apposito  formulario a titolo di resoconto  finale, relativo tra gli altri 
all’esito e all’efficacia dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione. 

 
Il mancato  rispetto  di  tali  obblighi,  ribaditi  anche  nella  domanda  di  partecipazione  e  accettati  con  la 
sottoscrizione, comporterà l’esclusione dell’impresa dalla manifestazione ed autorizzerà Regione Piemonte 
a richiedere alla stessa il rimborso per il danno subito. 

 
 
8. CONTROLLI 
 
Regione Piemonte  si  riserva di effettuare  tutti  i  controlli necessari – preventivamente o anche nel  corso 
dell’evento  ‐  sulle  imprese  selezionate,  al  fine  di  verificare  se  la  produzione  o  la  tipologia  del  prodotto 
proposto siano conformi a quanto dichiarato nella domanda di adesione. 
 
9. INFORMAZIONI 

 
GL events Italia S.p.A.:  
Centralino 011 6644111  
Valentina Morabito 011 6644300 
valentina.morabito@lingottofiere.it 

 
 
 

REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Direzione Attività Produttive 
infoartigianato@regione.piemonte.it 
Tel. 011 4322514 
Fax 011 4324982 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANE 
 

CONFARTIGIANATO PIEMONTE: 
info@confartigianato.piemonte.it  
Tel. 011.8127500 
Fax  011.8125775 
 

CONFARTIGIANATO ALESSANDRIA:  infoartigiani@confartigianatoal.it 
Tel. 0131.286511 – Fax 0131.226600  

CONFARTIGIANATO ASTI:  info@confartigianatoasti.com 
Tel. 0141.596211 – Fax 0141.599702  

CONFARTIGIANATO BIELLA: biella@biella.confartigianato.it 
Tel. 015.8551711 – Fax 015.8551722 

CONFARTIGIANATO CUNEO: confartcn@confartcn.com 
Tel. 0171.451111 – Fax 0171.697453 

CONFARTIGIANATO NOVARA e VCO: info@artigiani.it 
Tel. 0321.661111 – Fax 0321.628637 

CONFARTIGIANATO TORINO: info@confartigianatotorino.it 
Tel. 011.5062111 – Fax 011.5062100 

CONFARTIGIANATO VERCELLI: info@artigiani.vc.it 
Tel. 0161.282401 – Fax 0161.282435 

 
 
 

CNA PIEMONTE: 
info@cnapiemonte.it 
Tel.  011.5541811 
Fax 011.5541826 

ALESSANDRIA (15100):  
C.N.A. Unione Provinciale Artigiani   
alessandria@cna.it 
Tel. 0131/25.35.06.‐ Fax 0131/25.41.72. 

ASTI (14100): 
C.N.A. Unione Artigiani di Asti e Provincia    
cna@at‐cna.it   
Tel. 0141/596000‐ 82 ‐ Fax 0141/59.96.56. 

BIELLA (13051): 
C.N.A. Associazione Artigiani del Biellese e della Valsesia 
mailbox@biella.cna.it  
Tel. 015/35.11.21. ‐ Fax 015/35.14.26 

BORGO SAN DALMAZZO (12011) ‐ CUNEO         
C.N.A. 
sdutto@cna‐to.it 
Tel. 0171/26.80.19. ‐ Fax 0171/26.82.61. 

NOVARA E VERBANIA (28100): 
C.N.A   
piemontenord@cna.it 
Tel. 0321/39.95.64. ‐ 65 ‐ Fax 0321/39.84.88 

TORINO (10141): 
C.N.A. Artigianato Torino e Provincia 
infocna@cna‐to.it  
Tel. 011/1967.21.11 – 011/1967.21.94 
 



 

TORINO (10121): 
CNA Piemonte 
info@cnapiemonte.it 
Tel. 011.5541811 ‐ 5541826 
 
VERBANIA PALLANZA (28922):  
piemontenord@cna.it 
Tel. 0323/52.385 ‐ Fax 0323/53.180. 

VERCELLI (13100): 
C.N.A. Associazione Artigiani del Vercellese 
vercelli@cna.it  
Tel. 0161/25.16.82. ‐ Fax 0161/600996 
 

 
 

CASARTIGIANI PIEMONTE: 
regionale@artigianitorino.it 
Tel.  011.5648854 
Fax 011.5629054 
 
 
 
 
 
 
 

CasArtigiani  ACQUI TERME (AL)  casaacqui@hotmail.it 
Tel. 0144.57583 –57582 

CasArtigiani ASTI: segreteria@casartigiani.com 
Tel. e Fax  0141.437300 

CasArtigiani BIELLA: info@casartigianibiella.it 
Tel. 015.8133447 – Fax 015.849380 
 
CasArtigiani  NOVARA ‐   casartigianinovara@gmail.com 
Tel. 0321 ‐ 614411 ‐ Fax. 0321 35781 
 
 CasArtigiani TORINO: segreteria@artigianitorino.it 
Tel. 011.5648811 – Fax 011.5629054 

CasArtigiani GATTINARA (VC) artigiani.vercelli@libero.it 
Tel. 0163.827346 – Fax 0163.823610 

 



 

 
MODULO DI PRE ADESIONE  ALLA 27° EDIZIONE DI RESTRUCTURA – 

RIQUALIFICAZIONE.RECUPERO.RISTRUTTURAZIONE 
 

da restituire compilata e firmata, via fax 011 6646642 oppure tramite mail 
info@restructura.com 
Entro il 31 ottobre 2014 

 
 

A GL EVENTS ITALIA SPA 
info@restructura.com 

fax 011 6646642 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titolare dell’impresa ..................………………………...............................…...........……………...……., 

con sede nel Comune di …………………………………..……….……….., C.A.P. ..…..…….., Provincia …………., 

Via …………………………..………….……………………………………………………………..……..………..., N. ..…….…....., 

CODICE FISCALE: …………………………………………………………, Numero REA ..………..…...…………………….. 

Iscrizione Albo Artigiani n. ……...………. 

Tel. ………..……..…….…….…, Cell. .…..….……………………………………………….….., N. fax.……………..……….., 

e-mail (scrivere in stampatello)..........……………………………………...….............………...................., 

Sito Internet …………………………………….…………………………………………………………………………………………..., 

Persona incaricata …………………………………………………………………….…………….…..……………………………….., 

 
Ha partecipato a Restructura    SI �      NO �     
 
a quante edizioni: ……………………………………………………………………………………………… 
 
intende partecipare A Restructura 2014: 
 
Soluzione A) :  12 mq  �    24 mq    �       36 mq  � 
 
Soluzione B)  :  12 mq  �    24 mq    �       36 mq  � 
 
Area Concorsi:  
 

 � 17° edizione Idee nuove per effetti decorativi d’interni ed esterni  
           

 � 5° edizione La calce nelle finiture e nel restauro: esperienze sul campo 
     

 � 3° edizione "Arte e Finiture"        
     

 



 

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando e garantendo nello specifico gli 
adempimenti indicati al punto n. 7, si impegna ad effettuare il pagamento nei termini previsti 
che verranno indicati alla conferma di accettazione della presente domanda, pena l’esclusione 
dalla manifestazione e la possibilità di Regione Piemonte e GL events Italia S.p.A. di rivalersi 
del danno subito. 
 
LUOGO: 
……………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante 
……………………………………… 

DATA: ……/……/……………… TIMBRO DELL’AZIENDA 
 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo 
trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità 
di partecipare; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e 
della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge; 
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- titolare del trattamento dei dati è GL events Italia S.p.A. 
 
 
LUOGO: 
……………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante 
……………………………………… 

DATA: ……/……/……………… TIMBRO DELL’AZIENDA 
 
Avvertenze: 

Qualora la domanda presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, oppure 
sia incompleta, GL events Italia S.p.A. ne darà comunicazione al legale rappresentante per la 
sua regolarizzazione o completamento.  
Qualora, anche da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della 
domanda, la stessa perderà ogni efficacia per effetto della dichiarazione non veritiera (Art. 75 
DPR 445/2000). 
 
 

da restituire compilata e firmata, via fax 011 6646642 oppure tramite mail: 
info@restructura.com 

Entro il 31 ottobre 2014: 
 

 


