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Codice DB1603 
D.D. 7 luglio 2014, n. 470 
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 Linea d'intervento "Comparto artigianato". Realizzazione 
studio grafico. Proroga incarico. (CIG 54483600E8) . 
 
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, 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 DGR 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 DGR 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 di iniziative  per favorire sbocchi di commercializzazione 
in Italia e all’estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese artigiane, finalizzate alla loro 
promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla realizzazione di forme di commercializzazione 
avanzate e innovative, anche attraverso la messa in rete di servizi funzionali alla riuscita 
dell’iniziativa a regia regionale (coordinamento istituzionale, interpretariato, servizio hostess, 
promo, pubblicitaria, grafica, spese tecniche di assistenza per Portale dell’Artigianato) nonché 
attraverso la fornitura di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi, produzione di software e 
materiale multimediale promozionale a carattere istituzionale. 
 
La D.G.R. 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. 84– 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). 



 
Con determinazione dirigenziale n. 514 del 29/10/2013 si è determinato di procedere con gli atti 
necessari per acquisire i beni e servizi  necessari alla realizzazione del succitato Progetto mediante 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito Me.PA) e, nell’ipotesi di 
non reperibilità dei beni o servizi sul Me.PA, mediante le ordinarie procedure di acquisto in 
economia.  
 
Tra le forniture di beni e servizi da acquisire, individuate con la succitata DD n. 514, vi è anche  la 
realizzazione di uno studio grafico inerente l’attività promozionale.  
 
Con DD n. 601 del 26/11/2013 è stato affidato, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 
163/2006, l’incarico per la realizzazione di uno studio grafico inerente l’attività promozionale alla 
Creative House, con sede in Milano, via Giosuè Borsi n. 4 per un importo totale di €  10.980,00 da 
realizzarsi entro il 30.06.2014. 
 
Non essendo stato ancora deliberato dalla Giunta Regionale il “Programma delle azioni di 
promozione per l’anno 2014 e per il primo semestre dell’anno 2015 per la valorizzazione delle 
produzioni dell’artigianato piemontese” e tenuto conto della necessità di effettuare campagne 
promozionali sugli interventi in corso di programmazione, in accordo con la Società Creative 
House,  si è dunque ritenuto di prorogare la durata dell’incarico fino al 31/12/2014 a costi invariati; 
 
tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L.R. 23/2008; 
 
vista la L.R. 7/2001; 
 
vista la L.R. 1/2009; 
 
vista la D.D n. 601 del 26/11/2013; 

 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano,  
di prorogare fino al 31/12/2014, a costi invariati, l’incarico alla Creative House, con sede in Milano, 
via Giosuè Borsi n. 4, relativo la realizzazione di uno studio grafico inerente l’attività promozionale 
(CIG 54483600E8). 
 
Per tutto quanto non indicato espressamente nel presente atto si fa riferimento alla determinazione 
dirigenziale n. 601 del 26/11/2013. 
 
Una copia del presente atto viene trasmessa alla Creative House per accettazione. 
 
La Società deve essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e dovrà conservare la 
correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, contro la presente determinazione può 
essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che 



innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da 
parte dell’interessato. 
 
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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 
Il Dirigente 

Lucia Barberis 
 


