
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice A1902A 
D.D. 21 dicembre 2015, n. 971 
PAR FSC 2007-2013 - Asse I.3 Comparto artigianato. Bando per erogazione voucher alle 
imprese artigiane per partecipazione a manifestazioni fieristiche/esposizioni di carattere 
nazionale o internazionale e incontri d'affari. D.G.R. 22-1568 del 15/06/15 e determinazione 
dirigenziale n. 456 del 9/07/15 - Approvazione graduatoria domande ammesse a contributo. 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012 la Giunta regionale ha adottato il Programma PAR FSC 
2007-2013; 
 
con D.G.R. n. 30-4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla Linea d’intervento 
I.3.d “Comparto artigianato” nell’ambito della linea di azione “Competitività industria e artigianato 
– Sistema produttivo Piemontese” - Asse “I Innovazione e transizione produttiva“, per la 
realizzazione, tra gli altri, del progetto “Valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese 
sul mercato interno ed internazionale”; 

 
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 (D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013) 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. 2-1519 del 04/06/2015 è stata approvata la Riprogrammazione del Programma 
Attuativo regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 con modifica alla 
D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013; 
i progetti a favore dell’artigianato così come approvati dal PAR FSC riprogrammato mantengono 
l’importo complessivo di Euro 7.500.000,00 immediatamente utilizzabili; 
 
l’intervento di cui al progetto “Valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul 
mercato interno ed internazionale” prevede una serie 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, anche attraverso 
l’acquisizione e realizzazione di materiale promozionale secondo quanto dettagliato nell’allegato 2 - 
Scheda di sintesi - della D.G.R. n. 30-4822 già richiamata; 
 
con D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015 è stato sostituito l’Allegato 2 della citata D.G.R. n. 30-4822 
con una nuova scheda di sintesi, prevedendo, in aggiunta, una nuova forma di promozione 
dell’artigianato piemontese attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto riferiti: 
- a sostegno delle imprese artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere 
nazionale o internazionale ed esposizioni e ad incontri d’affari (attività di incoming/B2B) al fine di 
abbattere i costi di partecipazione (voucher); 
- alla realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dell’artigianato, anche in 
collegamento con Expo 2015, da individuarsi attraverso apposito bando, per sostenere e 



promuovere la realizzazione di progetti promozionali e di valorizzazione delle attività e della 
cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo economico, alla valorizzazione dei 
prodotti e dei servizi artigiani, nonché dell’Eccellenza Artigiana. I progetti devono presentare 
elevati caratteristiche di originalità e devono essere in grado di dimostrare le ricadute positive sul 
sistema produttivo artigianale.  
 
L’individuazione delle imprese cui spetta il voucher e dei progetti di promozione ammessi a 
contributo avviene con procedure di evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito bando. 
 
Con la D.G.R. citata inoltre: 
 
- sono state assegnate integralmente le risorse stanziate sugli esercizi 2015-2016 del bilancio 
pluriennale 2015/2017 sui capitoli relativi necessari all’attuazione delle linea di intervento I.3 
“Comparto artigianato”, 
 
- sono stati approvati i criteri e le modalità per l’accesso al bando per l’erogazione dei voucher e dei 
contributi per progetti promozionali dell’artigianato, definendo le iniziative finanziabili, i soggetti 
beneficiari, i criteri di selezione dei progetti, il tipo ed entità del finanziamento, così come riportati 
nell’allegato E della D.G.R. citata; 
 
- è stato autorizzato il Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’artigianato (ora Settore 
Artigianato) della Direzione Competitività del sistema regionale ad emanare il bando e la relativa 
modulistica con l’individuazione dei termini per la presentazione delle domande, della struttura 
regionale competente e di ogni altro elemento necessario a garantire l’operatività del bando 
medesimo per l’erogazione dei voucher e dei contributi per progetti promozionali dell’artigianato. 
Con determinazione dirigenziale n. 456 del 9/07/2015, in particolare: 
-  sono stati approvati il bando e la modulistica per l’erogazione dei voucher e dei contributi per 
progetti promozionali dell’artigianato e il fac-simile della modulistica; 
 
- sono state impegnate le risorse pari a Euro 363.000,00 sul capitolo 176512/2015 del bilancio 2015 
e Euro 321.607,92 sul capitolo 176512/2016 del bilancio pluriennale 2015-2017. 
 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 473 del 22/07/2015 sono state integrate le 
prescrizioni relative a modalità e termini di presentazione della domanda di voucher e dei progetti 
di promozione dell’artigianato. 
 
Relativamente al bando per l’erogazione di voucher alle imprese artigiane per la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche/esposizioni di carattere nazionale o internazionale e ad attività di incontri 
d’affari sono pervenute, nei termini e secondo le modalità previste dal bando di cui alle 
determinazioni dirigenziali n. 456/2015 e 473/2015, numero 63 domande. 
 
Ai sensi del punto 7 del bando, le domande sono esaminate dal competente settore Artigianato 
secondo i criteri di valutazione di cui al punto 5 del bando stesso. 
 
L’istruttoria delle domande pervenute, conservata presso il settore istruttore, ha dato i seguenti 
risultati:  
n. 63 domande pervenute entro la data e secondo le modalità previste dal bando  
n. 45 domande ammesse a contributo 
n. 18 domande non ammesse a contributo 
 



Con separato provvedimento è approvato l’elenco dei domande non ammesse a contributo con 
indicazione della motivazione di esclusione relativa a ciascuna domanda. Tale determina sarà 
notificata ai soggetti interessati. 
 
Ritenuto di finanziare le domande ammesse con la somma complessiva di Euro 38.950,09 con le 
risorse iscritte sul capitolo 176512 del bilancio 2015 e impegnate con determinazione dirigenziale 
A19020 n. 456 del 9/07/2015; 
 
vista la nota prot. 14610/A19000 del 24/09/2015 di individuazione del responsabile dell’attuazione 
della linea d’intervento d) Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013; 
 
visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013 (in appresso 
“Manuale”), approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2012,  
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.Lgs n. 165/01; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 1/2009; 
visti il D.lgs 118/2011 e la L.R. 7/2001; 
viste le leggi regionali n. 9/2015 e n.10/2015; 
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. 7 –1073 del 23/02/2015;  
vista la D.G.R. n. 2 -1519 del 04/06/2015; 
vista la D.G.R. n. 22 - 1568 del 15/06/2015;  
viste le determinazioni n. 456 del 09/07/2015 e n. 473 del 22/07/2015; 
 

determina 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015 e con determinazioni n. 456 
del 09/07/2015 e n. 473 del 22/07/2015 relativamente all’erogazione di voucher alle imprese 
artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche/esposizioni di carattere nazionale o 
internazionale e ad incontri d’affari 
 
- di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla 
graduatoria delle domande ammesse a contributo con l’indicazione dei relativi importi concessi. 
 
- di comunicare direttamente ai soggetti beneficiari la loro posizione in graduatoria e il contributo 
concesso. 
 
Alla spesa complessiva di Euro 38.950,09 si fa fronte con le risorse già impegnate con 
determinazione dirigenziale n. 456 del 9/07/2015 sul capitolo 176512 (ass. n. 100108) del bilancio 
2015. 
 



Avverso la presente deliberazione 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 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 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
La Dirigente 

Alessandra Semini 
Visto 
Il Direttore 
Giuliana FENU 

Allegato 
 



PAR FSC 2007-2013 - Asse I.3 "Comparto artigianato".  D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015. DD. 456 del 09/07/2015 e DD n. 473 del 22/07/2015. - Bando per erogazione voucher alle 
imprese artigiane. DOMANDE AMMESSE

n.
 p

os
. 

Is
tr

ut
to

ria

IMPRESA ARTIGIANA COMUNE tipologia 
evento

SPESA 
DOCUMENTATA

SPESA 
AMMESSA

totale 
contributo 
concesso

Note

3 SALUMIFICIO PERNIGOTTI SRL CAREZZANO (AL) fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     
6 OLIVERI EMILIO STREVI (AL) fiera 950,00€               950,00€        950,00€        
8 SALUMIFICIO MARCHISIO SRL PIANFEI (CN) fiera 11.348,53€          1.000,00€     1.000,00€     

9
CENTRO DEL MUTAMENTO DI DE 
CAPITANI DI MERCATI EDOARDO 
ANGELO

BRUNO (AT) fiera 3.920,00€            1.000,00€     1.000,00€     

10 CAFFE' COMERO SNC ROMAGNANO SESIA (NO) fiera 720,00€               720,00€        720,00€        

11 I DOLCI DEL MORO DI CAZZULO 
PAOLO E FABRIZIO SNC CASTELLETTO D'ORBA (AL) fiera 5.793,00€            1.000,00€     1.000,00€     

12 FANTASYART DI JENNY ZANELLA BORGOMANERO (NO) fiera 1.050,00€            1.000,00€     1.000,00€     
13 BENECCHI SRL GALLIATE (NO) fiera 2.460,00€            1.000,00€     1.000,00€     
14 SAVIO DANIELA TORINO fiera 819,67€               819,67€        819,67€        

16 BORGO MONTI SRL PREMOSELLO CHIOVENDA 
(VB) fiera 778,32€               778,32€        778,32€        

17 SHADI DI ALFAZAA SHADI SAN PIETRO MOSEZZO 
(NO) fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     

fiera 773,83€               773,83€        
B2B 250,00€               250,00€        

20 DI LORENZO GIUSEPPE & C. SNC SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 
(NO) fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     

fiera 650,00€               650,00€        

fiera 100,00€               -€             
fiera 1.406,25€            1.000,00€     
fiera 1.982,00€            1.000,00€     

23
PEROTTI AUTOMOBILI DI PEROTTI 
MASSIMO E PEROTTI STEFANIA 
SNC

COSSATO (BI) fiera 3.023,00€            1.000,00€     1.000,00€     

24 DE MORI SRL COSSATO (BI) fiera 8.035,29€            1.000,00€     1.000,00€     

25 PASTA DAVI.RGILIO SAS DI CUCINI 
VIRGILIO & C. TORINO fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     

27 SERENDIPITY CREATIVE LAB DI 
ILARIA BORGINI NOVARA fiera 3.174,30€            1.000,00€     1.000,00€     

B2B 150,00€               150,00€        
B2B 122,95€               122,95€        28

COSE DI LAURA DI CERESA LAURA

DISTILLERIA GUALCO SNC

21
PASTICCERIA BORIOLO CAV. 
MARIO DI BORIOLO ROBERTO & C. 
SNC

18

22

PASTICCERIA ALIVERTI SNC DI 
ALIVERTI TIZIANO E C.

NOVARA

SILVANO D'ORBA (AL)

CASCINETTE D'IVREA (TO)

ARONA (NO)

Non ammessa l'erogazione del voucher per "Novara Expo rice 
2015": la domanda si riferisce a manifestazione 
fieristica/esposizione che non riveste carattere nazionale o 
internazionale,  pertanto non corrispondente a quanto richiesto 
dal bando (punto 3).

650,00€        

1.023,83€     

2.000,00€     

272,95€        
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IMPRESA ARTIGIANA COMUNE tipologia 
evento

SPESA 
DOCUMENTATA

SPESA 
AMMESSA

totale 
contributo 
concesso

Note

30 IL PICCHIO DI BALMAS 
GIANFRANCO PRAMOLLO (TO) B2B 250,00€               250,00€        250,00€        

32 IL FORNOSHOP DI GROSSI 
MORENA E C. SNC MERGOZZO (VB) fiera 2.335,00€            778,32€        778,32€        

33 JEB SAS DI BAU' CHIARA E C. TRIVERO (BI) fiera 778,32€               778,32€        778,32€        

34 G.R.F. DI GIANLUCA REMO 
FONTISPEME GALLIATE (NO) fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     

fiera 1.735,00€            1.000,00€     
B2B 150,00€               150,00€        

36 A.GIORDANO TORINO DI FALETTI 
MARIO E C. SNC LEINI' (TO) fiera 1.000,00€            1.000,00€     1.000,00€     

38 BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI MONDOVI (CN) fiera 793,44€               793,44€        793,44€        
fiera 4.166,00€            1.000,00€     
B2B 709,70€               500,00€        

40 MOLINO DI BORGO SAN 
DALMAZZO SRL

BORGO SAN DALMAZZO 
(CN) fiera 9.005,50€            1.000,00€     1.000,00€     

41 MONTEROSA ZELANDI SRL SAN PIETRO MOSEZZO 
(NO) fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     

fiera 7.067,00€            -€             

fiera 6.820,00€            1.000,00€     
43 RACCA MARIO, ELIO & C. SNC BUSCA (CN) fiera 2.500,00€            1.000,00€     1.000,00€     

45 LA CUPERFRIGOR DI CUPERTINO 
GIROLAMO

OCCHIEPPO SUPERIORE 
(BI) fiera 2.335,00€            1.000,00€     1.000,00€     

47 GARELLO GIAN DOMENICO MONASTEROLO DI 
SAVIGLIANO (CN) fiera 893,44€               893,44€        893,44€        

fiera 1.652,00€            1.000,00€     

fiera 1.376,00€            -€             
49 AGROALIMENTA SRL CAVOUR (TO) fiera 2.808,00€            1.000,00€     1.000,00€     

35

39

GALLIATE (NO)

BORGO SAN DALMAZZO 
(CN)42 INAUDI CLEMENTE & C. SRL

CAPITTINI F.LLI SNC

MAISON CLAIRE SRL QUARONA (VC)

MATHI (TO)48 ALBORELLI DI FRANCO 
CHIERCHIELLO

Non ammessa l'erogazione del voucher per partecipazione a 
manifestazione svoltasi all'estero, pertanto non corrispondente 
a quanto richiesto dal bando (punto 3).

Non ammessa l'erogazione del voucher per la manifestazione 
"Firenze - FlorenceCreativity": la domanda si riferisce a 
manifestazione fieristica/esposizione che non riveste carattere 
nazionale o internazionale,  pertanto non corrispondente a 
quanto richiesto dal bando (punto 3).

1.500,00€     

1.000,00€     

1.000,00€     

1.150,00€     
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B2B 150,00€               150,00€        

B2B 122,95€               122,95€        

fiera 5.490,00€            -€             

fiera 870,00€               -€             

54 FRUTTERO MICHELE & C. SNC FOSSANO (CN) fiera 1.000,00€            1.000,00€     1.000,00€     
55 CANTINA TOMASO SNC FOSSANO (CN) B2B 272,95€               272,95€        272,95€        
56 ZUCCO PASTICCERIA SNC CUNEO fiera 450,00€               450,00€        450,00€        
58 GHIO ALDO DRONERO (CN) fiera 450,00€               450,00€        450,00€        

B2B 122,95€               122,95€        
fiera 400,00€              -€             
fiera 350,00€               -€             
fiera 40,98€                 -€             
fiera 163,93€               -€             

fiera 8.000,00€            -€             

B2B 150,00€               150,00€        

fiera 350,00€               -€             

B2B 122,95€               122,95€        

fiera 2.000,00€            -€             

fiera 1.500,00€            1.000,00€     

B2B 250,00€               250,00€        
B2B 250,00€               250,00€        
B2B 250,00€               250,00€        
TOTALE 130.648,25€       38.950,09€   38.950,09€  

Non ammessa l'erogazione del voucher per la partecipazione a 
"Sana" in quanto la spesa sostenuta non è risultata quietanzata 
alla data di presentazione della domanda (punto 4 del bando). 
Non ammessa l'erogazione del voucher per la partecipazione 
alla manifestazione svoltasi all'estero e pertanto non 
corrispondente a quanto richiesto dal bando (punto 3).

1.122,95€     

63

62 GRISSINIFICIO EUROPA SRL CORNELIANO D'ALBA (CN)

BRUSA SRL BIELLA

60

MAURO SEBASTE59

EMMEPI DI MANNA & C. SNC VALENZA (AL)

ALBA-FRAZ. GALLO (CN)

ANTICA CASCINA SRL MAGLIANO ALFIERI (CN)

Non ammessa l'erogazione del voucher per la manifestazione 
fieristica: la domanda si riferisce a manifestazione che non 
riveste carattere nazionale o internazionale e  pertanto non 
corrispondente a quanto richiesto dal bando (punto 3).

Non ammessa l'erogazione del voucher per le manifestazioni 
fieristiche:la domanda si riferisce a manifestazioni 
fieristiche/esposizioni che non rivestono carattere nazionale o 
internazionale o svoltesi all'estero,  pertanto non corrispondenti 
a quanto richiesto dal bando (punto 3).

122,95€        

51

Non ammessa l'erogazione del voucher per le  manifestazioni 
fieristiche:la domanda si riferisce a manifestazioni 
fieristiche/esposizioni che non rivestono carattere nazionale o 
internazionale o svoltesi all'estero,  pertanto non corrispondenti 
a quanto richiesto dal bando (punto 3).

272,95€        

750,00€        

150,00€        


