REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A1902A
D.D. 6 agosto 2015, n. 548
Oggetto: PAR FSC 2007-2013 - Asse I.3 Linea d'intervento "Comparto artigianato Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di personale addetto". Approvazione elenco degli
enti certificatori beneficiari e del relativo contributo dovuto (I semestre 2015).
Premesso che:
con D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012, nell’ambito del programma PAR-FSC 2007-2013, si è
dato formale e sostanziale avvio alla linea di intervento “Comparto artigiano” - linea d’azione
“Competitività industria e artigianato – sistema produttivo piemontese” – Asse “I Innovazione e
transizione produttiva” per la realizzazione, tra gli altri, del progetto “Certificazione di prodotto e/o
di sistema e/o di personale addetto delle imprese piemontesi”- (allegato 3 della citata D.G.R.);
l’intervento prevede la concessione di contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni, non
obbligatorie, di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto (previste da normative nazionali ed
europee) per il tramite di Organismi di certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da
Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA) e/o Organismi notificati ai
Ministeri competenti specificatamente convenzionati;
con D.D. n. 508 del 30/11/2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e
Organismi di certificazione, successivamente modificato con D.D. n. 12 del 16/01/2013, che regola
i rapporti per la concessione dei contributi alle imprese artigiane certificate;
hanno aderito e sottoscritto la convenzione n. 21 enti certificatori;
per la copertura finanziaria dell'intervento sono stati emessi gli atti necessari alla prenotazione degli
impegni di spesa e dei successivi accertamenti sui corrispondenti capitoli di bilancio;
sulla base delle rendicontazioni trasmesse agli uffici competenti nei termini stabiliti (dal 1 al 30
giugno e dal 1 al 31 dicembre di ogni anno) sono stati approvati gli elenchi degli enti certificatori
beneficiari e del relativo contributo dovuto relativamente al 1°e al 2° semestre 2013 (DD. n. 513
del 29/10/2013, D.D. n. 69 del 17/02/2014 ) e al 1° e 2°semestre 2014 (D.D. n. 501 del 17/07/2014
e n. 79 del 17/02/2015);
le risorse finanziarie alla linea di intervento “Certificazione”, assegnate con D.G.R. n. 84 – 6286 del
02/08/2013, ammontano a complessive Euro 900.000,00 di cui 600.000,00 già impegnate con gli
atti sopra citati;
al termine del periodo di vigenza del bando, le risorse impiegate, quale contributo erogato per le
certificazioni effettuate al 31/12/2014, ammontavano a Euro 424.018,10;
residua pertanto una disponibilità pari a Euro 175.981,90 sulle risorse già impegnate e una ulteriore
disponibilità sulle risorse stanziate sul cap. 272166 del bilancio 2015 di Euro 300.000,00, di cui
75.000,00 Euro già assegnati con D.G.R. n. 1-1098 del 2/03/2015 (assegnazione n. 100217);
vista la minor spesa sostenuta e ritenuto di dover ulteriormente incoraggiare, anche per l'anno 2015,
la propensione delle imprese artigiane ad investire nei processi di certificazione attraverso
l’agevolazione finanziaria e la semplificazione burocratica, con DGR n. 22 – 1252 del 30/03/2015 si

è provveduto a modificare l’allegato 3 della D.G.R. n. 30-4822 del 22/10/2012 al paragrafo
“Interventi finanziabili/ Elenco interventi individuati” prevedendo che l’intervento “Certificazione
di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi” di cui alla
D.G.R. n. 30-4822 del 22/10/2012 si riferisca a contratti stipulati tra impresa artigiana e organismi
di certificazione nel periodo che va dal 22/10/2012 e fino al 31/12/2015, in luogo del precedente
termine del 31/12/2014;
con successiva D.D. n. 186 del 03/04/2015 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo alla
convenzione tra Regione Piemonte e Enti di certificazione (di cui alla D.D. n. 12 del 16/01/2013)
per l’estensione a tutto l’anno 2015 della concessione di contributi per Certificazione di prodotto e/o
sistema e/o di personale addetto alle imprese artigiane piemontesi;
con la sopraccitata D.D. n. 186 si è inoltre provveduto ad impegnare la somma di euro 75.000,00
sul cap. 272166 del Bilancio 2015 – Assegnazione n. 100217 - a favore dei beneficiari determinabili
ai sensi della D.G.R. n. 30- 4822 del 22/10/2012 e dei successivi provvedimenti attuativi;
hanno aderito n. 18 enti certificatori che hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo secondo le regolari
procedure;
con D.D. n. 479 del 22/07/2015 è stato approvato l’elenco dei suddetti enti certificatori aderenti.
Tenuto conto che:
ai sensi della suddetta convenzione (art. 9) gli enti certificatori convenzionati rendicontano i
contributi erogati alle imprese nei periodi 1 - 30 giugno e 1 - 31 dicembre di ogni anno;
per il periodo 1 – 30 giugno 2015 è pervenuta agli uffici preposti la rendicontazione relativa a n. 9
enti certificatori convenzionati;
accertata la regolarità della suddetta rendicontazione, si rende necessario approvare l’allegato 1 al
presente documento, per farne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco degli enti
certificatori beneficiari e del corrispondente importo dovuto, per complessivi Euro 68.777,00.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso;
LA DIRIGENTE
Vista la nota 16569/DB 1600 del 22/11/2012;
visto il D.Lgs n. 165/01;
vista la L.R. n. 23/2008;
visti il D.lgs 118/2011 e la L.R. 7/2001
vista la L. R. 1/2009;
vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012;
vista la D.G.R. n. 84 – 6286 del 2/08/2013
vista la D.G.R. n. 1 – 1098 del 2/03/2015
vista la D.G.R. n. 22-1252 del 30/03/2015
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati;

Determina
per le considerazioni espresse in premessa,
in attuazione della DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012 allegato 3 “Certificazione di prodotto e/o di
sistema e/o di personale addetto”, ai sensi delle DD.DD. n. 508 del 30/11/2012, n. 12 del
16/01/2013 e n. 186 del 03/04/2015, sulla base della rendicontazione fornita e riferita al I semestre
2015,
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale,
contenente l’elenco degli enti certificatori beneficiari e del corrispondente importo dovuto, per un
importo complessivo di Euro 68.777,00 relativo al I semestre 2015;
- di stabilire che alla suddetta spesa di Euro 68.777,00 si farà fronte con le risorse disponibili
(ammontanti a euro 175.981,90) di cui all’impegno 140/2014, assunto sul capitolo 272166 del
bilancio 2014 con D.D. n. 334 del 16.05.2014.
La presente determinazione 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 Risorse Finanziarie e Patrimonio.
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 integralmente, completa degli allegati, sul B.U. 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 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
La Dirigente del settore
Alessandra SEMINI
Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu
Allegato

All. 1
PAR-FSC 2007-2013 - Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese
artigiane piemontesi. Elenco degli Organismi di certificazione beneficiari e del relativo importo
dovuto a seguito dello sconto applicato alle imprese certificate - I Semestre 2015 -

Ente

Sede

P.IVA

n.
certifica
zioni

Importo
contributo
Euro

1 AENOR ITALIA S.r.l.

C.so Trapani n. 16
10139 Torinio

08520800015

6

5.310,00

2 RINA S.p.A.

Via Corsica n 12
16128 Genova

03487840104

21

16.110,00

3 GLOBE s.r.l.

Via A.Vespucci n. 2
10128 Torino

08094230011

35

24.545,00

4 S.I.C.I.V. S.r.l.

Via dei Mille 22
25122 Brescia

03606530172

3

2.280,00

5 QCB Italia S.r.l.

Via E. Fermi n. 23
35136 Padova

03640400283

11

11.304,00

6 BUREAU VERTAS S.p.a

Via Miramare n. 15
20126 Milano

011498640157

14

4.005,00

7 QCERTIFICAZIONI S.r.l.

Villa Parigini Località Basciano
53035 – Monteriggioni (Siena)

01273640522

1

TECNOPIEMONTE
8 S.p.a.

Via Pizzorno n. 12 – 28078
Romagnano Sesia (NO)

00590090031

11

3.975,00

CONSORZIO LEGNO
9 LEGNO

Via Pio La Torre n. 11
42015 – Correggio (RE)

01244480354

1

720,00

528,00

Totale contributi concessi Euro 68.777,00

