
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A19020 
D.D. 30 marzo 2015, n. 173 
L.R. 1/2009 - Competenze spettanti ai Componenti della Commissione regionale per 
l'Artigianato relative al periodo ottobre 2013 - dicembre 2014. 
 
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigianato” che attribuisce alle Regioni il 
compito di disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato; 
 
vista la L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di artigianato” e s.m.i. che all’art. 37 
fissa i compensi e rimborsi ai componenti di commissioni, consigli comitati e collegi operanti 
presso l’amministrazione regionale, chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad 
assumere deliberazioni; 
 
vista la legge regionale 7 Maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l'anno 2013”, che ha disposto 
che “La partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso la Giunta 
regionale è disciplinata dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti 
Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale). Le 
norme regionali in contrasto ed in deroga alle disposizioni previste dal comma 1 sono abrogate” 
(art. 9) 
 
visto l’art. 1 della L.R. 33/1976 sopra richiamata che definisce l’importo del gettone di presenza 
spettante al presidente in L. 20.000 (corrispondenti a € 10,33) e quello dovuto ai componenti in L. 
15.000 (corrispondenti a € 7,75); 
 
vista la D.G.R. n. 16 – 11421 del 18/05/2009 che, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 1/2009, fissa 
l’importo del gettone di presenza per ogni seduta valida giornaliera a favore dei componenti della 
Commissione Regionale per l’Artigianato e prevede il rimborso delle spese di viaggio nella misura 
prevista per i funzionari della Regione; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 435 del 2 ottobre 2013, con la quale è stata ricostituita la 
Commissione regionale per l’Artigianato, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 28 della L.R. 
1/2009, che prevede la composizione della stessa commissione; 
 
viste le determinazioni dirigenziali n. 722 del 28 ottobre 2014 e n. 829 del 2/12/2014 di sostituzione 
di alcuni componenti; 
 
preso atto che con determinazione n. 24 del 15/12/2014 sono stati impegnati Euro 1.500,00 
(impegno n. 3464) per competenze spettanti ai componenti della Commissione regionale per 
l’artigianato, demandando a successiva determinazione l’individuazione e la liquidazione delle 
somme da corrispondere a ciascun beneficiario, sulla base della documentazione riepilogativa 
inviata alla Segreteria della Commissione regionale per l’Artigianato, per il periodo di competenza 
ottobre 2013 – dicembre 2014; 
 
considerato che le voci di spesa sono costituite da: 
- gettone di presenza per ogni seduta giornaliera 
- rimborso spese di viaggio con mezzi pubblici; 
 



considerato che i componenti della Commissione regionale per l’Artigianato , a cui spettano i 
compensi e i rimborsi per la partecipazione alle sedute, sono in numero di 12, così come risulta 
dall’elenco di cui all’allegato A, che fa parte integrante della presente determinazione; 
 
preso atto che la Sig.ra FERRARI Marinella, componente della Commissione regionale per 
l’Artigianato, esperta designata dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane 
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani ha inviato dichiarazione di rinuncia al compenso dovutole; 
 
preso atto che il Sig. GEREMIA Fabio, componente della Commissione regionale per l’Artigianato, 
funzionario della UIL, in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori, per regolamento interno della 
UIL Piemonte, sede di Torino, riversa i compensi a lui spettanti al Sindacato stesso; 
 
preso atto che il Sig. CASUCCI Mauro, componente della Commissione regionale per 
l’Artigianato, funzionario della UIL, in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori, per regolamento 
interno della UIL Piemonte, sede di Torino, riversa i compensi a lui spettanti al Sindacato stesso; 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs n. 165/01; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 1/2009; 
vista la Legge 1/2014; 
vista la L.R. n. 2/2014; 
vista la L.R. n. 19/2014; 
visto il D.Lgs 118/2011 e la L.R. 7/2001; 
 

determina 
 
- di liquidare, entro marzo 2015, complessivamente € 1.150,44 (di cui € 68,50 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) 
ai soggetti beneficiari, quale compenso spettante ai Componenti della Commissione regionale per 
l’artigianato, per il periodo ottobre 2013 – dicembre 2014, come riportato nell’allegato A alla 
presente determinazione di cui costituisce parte integrante; 
- di fare fronte alla suddetta spesa di € 1.150,44 con le risorse impegnate con la determinazione n. 
24 del 15/12/2014, impegno n. 3464/2014 sul capitolo 122910/2014; 
- di demandare a successiva determinazione l’utilizzo del residuo dell’importo impegnato, pari a € 
349.56, sempre a copertura delle spese di funzionamento della Commissione regionale per 
l’Artigianato per i mesi successivi a dicembre 2014. 
I vantaggi economici accordati con la presente determinazione dirigenziale ai beneficiari, di cui 
all’allegato A sono inferiori alla soglia di € 1.000,00 per ciascun beneficiario individuata dall’art. 
26  comma 2 del decreto legislativo 33/2013 recante ”Riordino della disciplina riguardate gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, per cui non necessitano di essere pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
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’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

Il Direttore 
Giuliana FENU 

 
           Visto: 
La Dirigente del Settore 
         Lucia Barberis 

Allegato 



Nominativo 
componente 

CRA

Soggetti
beneficiari

n. sedute da
 € 10,33 (per presidente)
€ 7,75 (per componenti)

(giugno-luglio 2013)

importo 
gettoni di 
presenza spese viaggio 

documentate
imponibile IVA Totale 

ACTIS Fabrizio ACTIS Fabrizio 7 54,25 94,00 148,25 148,25

BERUTTI Gianfranco BERUTTI Gianfranco 5 38,75 74,70 113,45 24,96 138,41

CAMPAGNOLO Claudio CAMPAGNOLO Claudio 9 69,75 69,75 69,75

CASUCCI Mauro UIL PIEMONTE 2 15,50 15,50 15,50

CUGINI Silvia CUGINI Silvia 7 54,25 54,25 54,25

DALMASSO Patrizia DALMASSO Patrizia 5 38,75 38,75 38,75

FERRARI Marinella (rinuncia 
ai gettoni di presenza)

GEREMIA Fabio UIL PIEMONTE 1 7,75 7,75 7,75

MISIA Giuseppe MISIA Giuseppe 8 82,64 82,64 82,64

PERUZIO Giorgio PERUZIO Giorgio 7 54,25 54,25 54,25

SONZINI Adriano SONZINI Adriano 6 46,50 151,40 197,90 43,54 241,44

VALVO Cesare Maurizio VALVO Cesare Maurizio 9 69,75 229,70 299,45 299,45

TOTALE 66 532,14 549,80 1.081,94 68,50 1.150,44

ALLEGATO A
RIEPILOGO PRESENZE MEMBRI COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL PIEMONTE

da ottobre 2013 a dicembre 2014
Determina n.                     del


