
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 22 luglio 2014, n. 509 
Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel 
registro delle imprese. Impegno di spesa di Euro 700.000,00 (o.f.c.) (Cap. 113663/2014 - 
Assegnazione n 100268). 
 
Vista la D.G.R. n. 57-7684 del 21/05/2014 di rinnovo dello schema di Convenzione fra Regione 
Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative 
all’annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese per 
l’anno 2013 –2014, che ha determinando i criteri e le modalità di concertazione dell’utilizzo delle 
risorse finanziarie; 
 
visto l’art. 5 della Convenzione che dispone per gli adempimenti previsti dalle Camere di 
Commercio un rimborso di Euro 700.000,00; 
 
Visto l’art. 7 della Convenzione che prevede che il suddetto importo sia erogato direttamente a 
favore di Unioncamere Piemonte che provvederà alla ripartizione tra le singole camere di 
commercio.  
Ai fini dell’erogazione, Unioncamere comunica alla Regione Piemonte i criteri concertati con le 
camere di commercio per la ripartizione delle risorse e l’importo spettante ad ogni ente camerale. 
Devono essere comunque rispettati i seguenti criteri: 
- una quota non superiore al 25% dell’importo, uguale per tutte le Camere di Commercio; 
- una quota in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in 
ciascuna provincia o al numero delle imprese iscritte al 1° gennaio di ogni anno. 
La Regione provvede alla liquidazione del compenso dovuto a seguito della verifica della congruità 
dei criteri comunicati da Unioncamere per la ripartizione delle risorse. 
Unioncamere provvede al pagamento alle CCIAA entro 30 giorni dalla data di accredito delle 
risorse da parte della Regione dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali alla 
Direzione regionale competente. 
 
Vista la nota di Unioncamere Piemonte del 10/06/2014 prot. 209/To/2014 che ha indicato i seguenti 
criteri concertati con le camere di commercio in data 23 maggio 2014 per la ripartizione delle 
risorse: 
- - una quota pari al 25% dell’importo divisa in misura uguale tra tutte le 8 Camere di Commercio; 
- una quota pari al 75% divisa in proporzione al numero delle imprese iscritte al 1° gennaio di ogni 
anno. 
 
Con la stessa nota è stato trasmesso il prospetto riportante l’importo spettante ad ogni ente camerale 
allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante; 
 
Verificato che i criteri indicati da Unioncamere e la ripartizione delle risorse tra gli enti camerali 
proposta da Unioncamere rispetta i criteri richiesti dell’art. 7 dello schema di convenzione 
approvato con D.G.R. n. 57-7684 del 21/05/2014; 
 
si rende pertanto necessario impegnare la somma di Euro 700.000,00 sul Cap. 113663 del bilancio 
regionale 2014 e liquidare tale somma a favore di Unioncamere, che provvederà alla ripartizione tra 



le singole camere di commercio, secondo quanto risultante dall’allegato A alla presente 
determinazione; 
 
vista la D.G.R. 26-7055 del 27/01/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie a favore della 
Direzione Attività Produttive; 
 
Preso atto che la somma di Euro 700.000,00 (o.f.c.) può essere impegnata sul cap. 113663/2014 
(assegnazione n. 100268) che presenta la necessaria disponibilità; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. potenziata di cui al D.lgs 118/2011 (nota Direzione risorse finanziarie – Settore 
Ragioneria prot. 2378/DB09.02 del 12/02/2014);  
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile,  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
Class. 001.030.070 del 7.2.2013; 
 
tutto ciò premesso, 
 
vista la legge 8/8/1985, n. 443; 
 
vista la L.R. n. 1/2009; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
Vista la L.R. n. 7/2001, 
 
visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
viste le leggi regionali n. 1/2014 e n.2/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/01/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 57-7684 del 21/05/2014; 

 
IL DIRETTORE 

 
determina 

 
per le motivazioni indicate in premessa 
 
- di impegnare la somma di Euro 700.000,00 (o.f.c.) sul Cap. 113663/2014 (assegnazione n. 
100268) e di liquidare tale somma a favore di Unioncamere Piemonte che provvederà alla 
ripartizione tra le singole camere di commercio, secondo quanto risultante dall’allegato A che fa 
parte integrante della presente determinazione. 
 
Unioncamere provvede al pagamento alle CCIAA entro 30 giorni dalla data di accredito delle 



risorse da parte della Regione dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali alla 
Direzione regionale competente. 
 
Alla spesa di Euro 700.000,00 (o.f.c.) si fa fronte con i fondi stanziati sul Cap. 113663/2014 e 
impegnati con il presente atto. 
 
Di disporre ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sez. “Amministrazione trasparente”: 
 
Beneficiario: Unioncamere Piemonte 
Codice fiscale: 80091380016 
Importo complessivo: Euro 700.000,00 (o.f.c.) 
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Benedetto 
Modalità: Convenzione 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni, dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
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 nella sez. Amministrazione 
Trasparente del sito della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) del D.lgs 33/2013. 
 

Il Direttore vicario 
Lucia Barberis 

Allegato 



CCIAA Piemonte: Convenzione 2013-2014. Schema di riparto per gli anni 2013 e 2014. 
01/01/2013 Dati Infocamere

CCIAA 25% in quota fissa imprese reg. al 1/01/2013 75% in proporzione Totale
regione provincia Registrate 

1/01/2013
ALESSANDRIA 10937,5 9,49 24.937,50 35.875,00 ALESSANDRIA   12.633
ASTI 10937,5 5,05 13.256,25 24.193,75 ASTI                6.729
BIELLA 10937,5 4,51 11.838,75 22.776,25 BIELLA             6.004
CUNEO 10937,5 14,92 39.165,00 50.102,50 CUNEO             19.865
NOVARA 10937,5 7,93 20.816,25 31.753,75 NOVARA           10.554
TORINO 10937,5 50,41 132.326,25 143.263,75 TORINO            67.116
VERBANIA 10937,5 3,59 9.423,75 20.361,25 VERBANIA         4.783
VERCELLI 10937,5 4,09 10.736,25 21.673,75 VERCELLI          5.450
totali 87500 100,00 262.500,00 350.000,00 25% 87500 Grand Total 133.134

75% 262.500,00

01/01/2014 Dati Infocamere

CCIAA 25% in quota fissa imprese reg. al 1/01/2014 75% in proporzione Totale
regione provincia Registrate 

1/01/2014
ALESSANDRIA 10937,5 9,43 24.753,75 35.691,25 ALESSANDRIA   12.241
ASTI 10937,5 5,04 13.230,00 24.167,50 ASTI                6.537
BIELLA 10937,5 4,46 11.707,50 22.645,00 BIELLA             5.788
CUNEO 10937,5 14,98 39.322,50 50.260,00 CUNEO             19.440
NOVARA 10937,5 7,87 20.658,75 31.596,25 NOVARA           10.206
TORINO 10937,5 50,58 132.772,50 143.710,00 TORINO            65.628
VERBANIA 10937,5 3,54 9.292,50 20.230,00 VERBANIA         4.597
VERCELLI 10937,5 4,10 10.762,50 21.700,00 VERCELLI          5.318
totali 87500 100 262.500,00 350.000,00 25% 87500 129.755

75% 262.500,00

PIEMONTE         

Grand Total

PIEMONTE         


