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Codice A1902A 
D.D. 29 ottobre 2015, n. 719 
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3. Progetto Artigianato (D.G.R. n. 30 - 4822 del 22/10/2012). 
Determinazione n. 531 del 30/07/2015: bando e modulistica per partecipazione imprese 
artigiane a AF 2015 - Fiera Milano, 5-13/12/15 - Proroga scadenza presentazione candidature: 
16 novembre 2015. 
 
La legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) prevede l’adozione 
di interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della 
competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle 
diverse espressioni territoriali e settoriali; 
 
Con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il Programma PAR FSC 
2007-2013,  prevedendo 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 D.G.R. 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, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, 
fondazioni, confederazioni artigiane, associazioni e consorzi di imprese, di iniziative per favorire 
sbocchi di commercializzazione in Italia e all’estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese 
dell’artigianato piemontese, finalizzate alla loro promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla 
realizzazione di forme di commercializzazione avanzate e innovative, attraverso anche 
l’acquisizione e realizzazione di idoneo materiale promozionale atto a supportare l’attività tecnica e 
multimediale attraverso il Portale dell’artigianato. 
 
Successivamente, con D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013 la Giunta regionale ha approvato il nuovo 
Programma attuativo regionale PAR FSC 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 D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015 è stato modificato l’allegato 2 della D.G.R. n. 30-4822 del 
22/10/2012, approvando contestualmente il calendario degli interventi 2015 e primo semestre 2016 
per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed 
internazionale. 
 
Il programma approvato prevede di concentrare l’attività di supporto fieristico sulle manifestazioni 
più importanti, prevalentemente a carattere settoriale e specialistico con la possibilità di incontri 
diretti delle imprese artigiane strutturate, con una potenzialità produttiva idonea a proporsi sui nuovi 



mercati nazionali ed esteri con operatori, distributori, buyers e rappresentanze commerciali. Tra le 
manifestazioni cui partecipare è stata individuata anche AF 2015 – L’artigiano in Fiera, in 
programma a FieraMilano dal 5 al 13 dicembre 2015. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 531 del 30/07/2015 è stato approvato il bando e la modulistica 
per la presentazione delle candidature delle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione 
all’area collettiva di Af 2015 - L’artigiano in Fiera (Fiera Milano, 5-13 dicembre 2015), 
impegnando le risorse necessarie.  
 
La Regione Piemonte partecipa all’edizione 2015 in collaborazione con Unioncamere Piemonte e le 
associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, Casartigiani) con un intervento 
finalizzato all’abbattimento dei costi di plateatico e allestimento per le aziende artigiane piemontesi 
aderenti allo spazio collettivo gestito e coordinato in collaborazione con Unioncamere Piemonte, 
per un importo massimo complessivo di € 81.900,00 IVA esclusa (pari a € 99.918,00 iva 22% 
inclusa) con un contributo a impresa artigiana di Euro 900,00 (IVA esclusa, pari a Euro 1.098,00 
iva 22% compresa) sulla base di una stima di adesione di circa 90 imprese. 
 
Il sistema camerale (Unioncamere Piemonte e camere di Commercio) interviene con il 
coordinamento della partecipazione delle aziende e l’abbattimento dei costi del plateatico per le 
aziende artigiane e agricole. 
 
L’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane alla Fiera AF 2015 – L’artigiano in 
Fiera è gestita in stretta collaborazione con Unioncamere Piemonte e Ge.Fi S.p.a, ente organizzatore 
in esclusiva della manifestazione. 
 
Al fine di individuare le imprese che usufruiranno dell’abbattimento dei costi è stato approvato il 
bando con la citata determinazione n. 531/2015. 
 
Il bando prevede quale scadenza di presentazione delle candidature la data del 30 ottobre 2015. 
 
Unioncamere ha comunicato che alla data del 28/10/2015 risultano aver già regolarizzato l’adesione 
all’iniziativa n. 54 imprese artigiane. 
 
Preso atto del numero di adesione pervenute, il sistema camerale intende consentire la presentazione 
di domande anche oltre la data prevista del 30 ottobre corrente anno.  
 
Dato atto che le risorse a disposizione del bando sono state prenotate con la determinazione n. 
531/2015 (prenot. impegno n. 237/2016) sulla base di una stima di adesione di circa 90 imprese 
artigiane; 
 
al fine di consentire la più ampia partecipazione all’iniziativa delle imprese artigiane si ritiene di 
prorogare al 16 novembre 2015 il termine della presentazione delle candidature delle imprese 
artigiane piemontesi per la partecipazione all’area collettiva di Af 2015 . L’artigiano in Fiera (Fiera 
Milano, 5-13 dicembre 2015).  
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

LA DIRIGENTE 
 



in qualità di responsabile dell’attuazione della linea intervento I.3 Comparto artigianato del PAR 
FSC 2007/2013 
Visto il D.Lgs n. 165/01; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.r. n. 1/2009;  
vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012; 
vista la D.G.R. n. 30 - 4822 del 22/10/2012; 
vista la D.G.R. n. 8 - 6174 del 29/07/2013; 
vista la D.G.R. n. 22 - 1568 del 15/06/2015 
vista la determinazione dirigenziale n. 531 del 30/07/2015 
 
in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra 
citati,  
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

Determina 
 
- di prorogare al 16 novembre 2015 il termine fissato dalla determinazione dirigenziale n. 531/2015 
di presentazione delle candidature delle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione all’area 
collettiva di Af 2015 - L’artigiano in Fiera (Fiera Milano, 5-13 dicembre 2015). 
 
Come previsto dal bando approvato con determina 531/2015, il sostegno economico assicurato dalla 
Regione Piemonte con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 è garantito fino 
ad esaurimento dei fondi disponibili di cui alla determinazione citata. In caso di numero di adesioni 
superiore alla disponibilità dei fondi regionali costituisce titolo per la partecipazione l’ordine 
cronologico di arrivo della candidatura. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto 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. 
 
Non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 
 

La Dirigente 
Alessandra SEMINI 

 


