
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Codice DB1614 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 865 
D.G.R n. 17-545 del 10/11/2014. Corso di formazione La qualita' e il marchio regionale " 
Sommi - migliori esercizi" rivolto agli operatori i n attivita' del settore della somministrazione 
di alimenti e bevande, tipologia "bar", obbligatorio per l'ottenimento del marchio di qualita'. 
Impegno di spesa di Euro 150.000,00 sul capitolo n. 173660 della UBP DB 16141. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., recante “Disciplina dell’esercizio delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande”, la quale all’art. 23 sancisce l’istituzione ed il 
conferimento di un apposito marchio regionale di qualità agli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande. 
 
Visto l’art. 22, commi 1 e 1bis della citata legge, il quale stabilisce che la Regione promuove e 
incentiva l’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento e la riqualificazione del 
livello professionale ed imprenditoriale e che detta riqualificazione costituisce requisito 
indispensabile per l’ottenimento del marchio di qualità. 
 
Vista la D.G.R. n. 54-10697/2009 di approvazione degli indirizzi generali per la concessione ed uso 
del marchio collettivo regionale di qualità.  
 
Vista la D.G.R. n. 73-12908/2009 di istituzione del marchio collettivo regionale di qualità per le 
attività di somministrazione di alimenti e bevande, rappresentato nella parola e nel segno dal logo 
denominato “Sommi – i migliori esercizi”. 
 
Viste le deliberazione di Giunta regionale n. 65-11822/2009 e n. 54-13139/2010 di approvazione 
della Norma tecnica e dei disciplinari di attività per la concessione ed uso del marchio regionale di 
qualità nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, suddivisi in 2 macrotipologie 
(bar e ristoranti). 
 
Vista la D.G.R. n. 30-4233/2012 di autorizzazione ad avviare una fase propedeutica di informazione 
e formazione degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rivolta 
esclusivamente alla sola tipologia “bar”, attualmente non destinataria di marchi di qualità dedicati.  
 
Vista la D.G.R. n. 36-7391/2014 di approvazione della manualistica da utilizzare principalmente per 
la formazione degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, tipologia “bar” 
interessati ad intraprendere il percorso della qualità fino al conseguimento del marchio “Sommi – i 
migliori esercizi”. 
 
Vista la D.G.R. n. 17-545/2014 di istituzione del corso di formazione «La qualità e il marchio 
regionale “Sommi – i migliori esercizi”, rivolto agli operatori in attività del settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, tipologia “bar”, obbligatorio per l’ottenimento del marchio 
di qualità», articolato in due moduli : Modulo 1 “Qualità nei bar” e Modulo 2 “Qualificazione e 
marchio regionale “Sommi – i migliori esercizi”. 
 
Considerato che con la citata deliberazione sono stati individuati come soggetti erogatori delle 
attività formative le Agenzie formative, o un raggruppamento delle stesse, accreditate presso la 



Regione Piemonte per la formazione continua e certificate UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 
9001:2008) Settore EA 37, emanazione delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello 
regionale del comparto commercio, con le quali la Regione Piemonte stipulerà un’apposita 
convenzione per la gestione del corso di formazione indicato in oggetto. 
 
Visto l’art. 23, comma 3bis della l.r. 29 dicembre 2006, n. 38 all’art. 23, il quale stabilisce che il 
marchio è concesso, in fase di prima attribuzione, a titolo gratuito, con oneri a carico della Regione. 
 
Considerato che la succitata D.G.R. n. 17-545/2014 ha stabilito che, in fase di prima attribuzione 
del marchio, verrà corrisposta alle Agenzie formative da parte dei discenti la quota di iscrizione al 
corso e che la Direzione regionale Attività Produttive – Settore Valorizzazione e sostegno del 
commercio piemontese rimborserà al partecipante al corso l’intera quota versata, a titolo di 
trasferimento, solo in caso di conclusione favorevole dell’iter di attribuzione del marchio regionale 
di qualità “Sommi – i migliori esercizi”. 
 
Accertato che per tale rimborso la Direzione regionale Attività Produttive – Settore Valorizzazione 
e sostegno del commercio piemontese utilizzerà le risorse finanziarie iscritte con la L.R. n. 2 del 5 
febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale per gli anni 2015 e 2016” 
nell’ambito della UPB DB16141, nella misura di Euro 150.000,00. 
 
Ritenuto necessario impegnare a favore di soggetti determinabili la somma di  Euro 150.000,00 sul 
capitolo 173660 dell’UPB DB16141 istituito con D.G.R. n. 7-535/2014, finalizzato al trasferimento, 
a favore dei partecipanti, delle quote di iscrizione al corso di formazione in questione. 
 
I soggetti saranno determinati a seguito del superamento del corso di formazione suddetto e 
dell’assegnazione del marchio regionale secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 17 – 
545/2014. 
 
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 
per gli anni 2015 e 2016”; 
 
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione “; 
 
vista la legge regionale del 1 dicembre 2014, n. 19 recante “Assestamento al bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 di assegnazione della somma di Euro 150.000,00 sul 
capitolo 173660 nell’ambito della UPB DB16141; 
 
vista la nota di assegnazione prot. n. DB 16/14043 del 4/12/2014, della somma di Euro 150.000,00 
sul capitolo 173660 nell’ambito della UPB DB16141 (assegnazione n. 100913), dalla Direzione 
Attività Produttive al Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese,; 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e 
s.m.i., la somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 
2015 per Euro 75.000,00 e dell’anno 2016 per Euro 75.000,00; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
per le motivazioni sopra esposte, che sostanzialmente e integralmente si richiamano, 
 
- di impegnare a favore di soggetti determinabili la somma di Euro 150.000,00 sul capitolo 
173660 della UPB DB16141 (assegnazione n. 100913), istituito con D.G.R. n. 7-535/2014, 
finalizzato al trasferimento a favore dei partecipanti delle quote di iscrizione al corso di formazione 
«La qualità e il marchio regionale “Sommi – i migliori esercizi” rivolto agli operatori in attività del 
settore della somministrazione di alimenti e bevande, tipologia “bar”, obbligatorio per l’ottenimento 
del marchio di qualità». I soggetti saranno determinati a seguito del superamento del corso di 
formazione suddetto e dell’assegnazione del marchio regionale secondo le modalità previste dalla 
D.G.R. n. 17 – 545/2014. 
 
- di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle procedure operative del suddetto 
corso di formazione, ivi compresa la stipulazione di un’apposita convenzione per la gestione del 
corso con i soggetti erogatori individuati ai sensi della D.G.R. n. 17-545/2014.   
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 
giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto 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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs 
33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Il Responsabile del Settore 
Claudio Marocco 

 


