
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 

 
Codice A1902A 
D.D. 6 novembre 2017, n. 554 
Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di personale addetto - Approvazione dello schema di 
convenzione tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione, dell'Avviso pubblico e della 
modulistica. Prenotazione impegno di spesa di euro 200.000,00 sul capitolo n. 278625/2018 e di 
Euro 300.000,00 sul capitolo n. 278625/2019 - CUP J23D17000970002.  
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 10 - 2143 del 28/09/2015 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi 
2015/2017 che, in attuazione dell’art. 10 della L.R. 1/2009, all’Allegato A punti 2. e 2.1 individua, 
tra gli altri, quale obiettivo prioritario, il sostegno ai processi di certificazione tra le imprese 
artigiane per rafforzarne la competitività sui mercati, attraverso la concessione di contributi per il 
tramite di Organismi di Certificazione accreditati; 
 
con D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 è stato approvato il Programma degli interventi per 
qualificazione e innovazione – Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto 
finalizzato ad incrementare i processi di certificazione delle imprese artigiane, attraverso il 
contenimento delle spese a carico dell’impresa e la semplificazione burocratica; 
 
nello specifico la sopra citata D.G.R., all'allegato 1, ha approvato i criteri relativi alla concessione di 
contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema e/o di personale 
addetto (previste da normative nazionali e europee) per il tramite di Organismi di certificazione 
accreditati per SGQ di Accredia o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento 
(MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati.  
 
Per l’attuazione della sopraccitata misura sono stati destinati complessivi Euro 500.000,00 
autorizzati con D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 e con D.G.R. n. 2-5433 del 3/08/2017 cui si fa 
fronte: 
per Euro 200.000,00 con le risorse assegnate sul capitolo n. 278625/2018 - Missione 14 - 
Programma 01 – UPB  A1902A2 del bilancio di previsione 2017/2019; 
per Euro 300.000,00 con le risorse assegnate sul capitolo n. 278625/2019 - Missione 14 - 
Programma 01 – UPB A1902A2 del bilancio di previsione 2017/2019. 
 
Considerato che: 
la sopra citata D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 prevede che la Direzione Competitività del 
Sistema Regionale – Settore Artigianato, provveda all’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’attuazione della suddetta misura per la definizione delle procedure, dei termini e 
delle modalità di attuazione della stessa; 
 
si rende necessario approvare, con il presente provvedimento, l’Avviso pubblico per l’adesione 
degli Organismi di certificazione alla misura (allegato A), lo schema di convenzione che regola i 
rapporti tra la Regione Piemonte e gli Organismi di certificazione (allegato B), la modulistica per la 
rendicontazione (Allegato C); 
 
si rende inoltre necessario prenotare Euro 200.000,00 sul capitolo 278625/2018 del bilancio di 
previsione 2017/2019 e Euro 300.000,00 sul capitolo n. 278625/2019 del bilancio di previsione 
2017/2019. 
 



Richiamata la D.G.R. n. 9-2806 del 18/06/2016 “Art. 20 della L.R.23/08 e D.G.R. n. 19 – 1707 
dell’11/03/2011: Conferimento dell’incarico di Vice Direttore del Direttore della Direzione A19000 
“Competitività del Sistema regionale, alla dr.ssa Lucia Barberis” si ritiene di demandare la 
sottoscrizione della sopra richiamata convenzione al Vice Direttore regionale competente; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE  
 
visto il D.lgs 165/2001  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
visto il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”; 
visti gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di Artigianato”; 
 
vista la L.R. 6/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”; 
 
vista la D.G.R. n. 10 - 2143 del 28/09/2015 di Approvazione del Documento triennale di indirizzi 
2015-2017; 
 
vista la D.G.R n. 5-4886 del 20/04/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 
2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 s.m.i"; 
 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti 
di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 2 – 5433 del 3/08/2017 “L.R. 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del 
D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”; 
 
vista la D.G..R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
vista la D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 “Programma degli interventi per Qualificazione e 
Innovazione ai sensi della  L.R. 1/2009, art. 10 e in attuazione del Documento di cui alla D.G.R. n. 
10 - 2143 del 28/09/2015 - “Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016;  
 

determina 



per le motivazioni e nel rispetto della normativa esposte in premessa, 
 
in attuazione dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017:  
- di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 
a) Avviso pubblico di invito agli Organismi di certificazione ad aderire alla misura secondo le 
modalità in esso riportate (allegato A); 

  
b) Schema di convenzione che regola i rapporti  tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione 
per l’attuazione della suddetta misura (allegato B); 
 
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale degli sconti 
praticati e la sua coerenza con la misura (allegato C); 
 
- di prenotare la somma di Euro 500.000,00 assegnata sul capitolo n. 278625 del bilancio di 
previsione 2017/2019, così ripartita: 
 

Euro 200.000,00 sul capitolo 278625/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 
Euro 300.000,00 sul capitolo 278625/2019 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019  
 
Transazione elementare: Missione 14 Programma 01 
Conto finanziario U.2.03.03.03.999 
Cofog: 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie 
Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione; 
 

- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dell’importo massimo dovuto 
a ciascun Ente convenzionato, sulla base della rendicontazione fornita dagli stessi ai sensi e secondo 
le modalità disposte dalla convenzione in parola. 
 
Avvero il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata 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. 23, comma 1, lettera d, del 
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

per il Dirigente di Settore 
Alessandra Semini 
Il Vice Direttore 
Lucia Barberis 

 
Allegato 
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ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
per l’adesione degli Organismi di certificazione* alla misura “Certificazione di prodotto 
e/o di sistema e/o del personale addetto” di cui alla D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017. 

 
Con D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 la Regione Piemonte ha approvato i criteri per la 
concessione di contributi per certificazioni di prodotto e/o di sistema e/o del personale addetto 
delle imprese artigiane piemontesi, tramite gli Organismi di certificazione. 
 
Con l’attuazione di tale misura, finalizzata all’abbattimento dei costi a carico delle imprese, la 
Regione intende proseguire la collaborazione già sperimentata con gli Organismi di certificazione, 
nella consapevolezza che la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi, la loro rispondenza a 
capitolati e specifiche tecniche, rappresentino requisiti indispensabili per evoluzione e 
competitività delle imprese del comparto. 

 
L’agevolazione, estesa alle certificazioni/qualificazioni, non obbligatorie, di prodotto e/o di 
sistema e/o del personale addetto previste da normativa nazionale ed europea, sarà pari a un 
contributo a fondo perduto del 50% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di Euro 
1.500,00 per le certificazioni di sistema, di Euro 1.000,00 per le certificazioni di prodotto e di Euro 
500,00 per addetto per la certificazione/formazione del personale. 
 
Le spese ammissibili al contributo sono quelle riferite a contratti stipulati tra imprese artigiane e 
Organismi di certificazione a partire dal 25/09/2017 e fino al 30/09/2019. 
 
La concessione dei contributi sarà regolata attraverso una convenzione stipulata  fra l’Organismo 
che ha in carico l’impresa da certificare e la Regione Piemonte in base allo schema approvato e 
pubblicato contestualmente al presente Avviso. 
 
Gli Organismi di certificazione sono invitati a comunicare l’adesione alla convenzione 
utilizzando il modulo allegato al presente avviso che dovrà essere trasmesso entro e non 
oltre il  24 novembre 2017 
Al seguente indirizzo pec: artigianato@cert.regione.piemonte.it 
 
La Regione approverà l’elenco degli Organismi di certificazione aderenti alla misura ed invierà ad 
essi la convenzione, comunicando contestualmente i termini e le modalità per la sottoscrizione. 
 
Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014 il responsabile del procedimento è il 
responsabile pro tempore del Settore Artigianato – Direzione Competitività del Sistema 
regionale. 
 
Per informazioni: 011.432 5861-1493 

Per il Dirigente del Settore  
Alessandra Semini 

Il Vice Direttore 
Lucia Barberis 

 
 

 
 
* Organismi di certificazione accreditati da Accredia o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o 
Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati. 
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Modulo di adesione  
 

 
Alla REGIONE PIEMONTE 

Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Artigianato 

artigianato@cert.regione.piemonte.it 
 
 

 
OGGETTO: Convenzione fra Regione Piemonte e Organismi di certificazione di cui alla DGR 
n.15-5651 del 25/09/2017- Comunicazione di adesione. 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………………….. 
nato a………………………………………il..……………………………………..…………………….. 
Legale rappresentante dell’ Organismo di certificazione: 
…………………………………………………………………………………….………………………… 
P. Iva ……………………….…………………………………………………………….………………… 
 
con Sede legale in (Via e numero civico – Città – Regione – Stato – Codice di Avviamento 
Postale) 
………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………..….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…… 
Telefono: ……..…………………………..…… Fax: …………………………..…………...…………... 
Pec………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail………………………………………………………………………….……………………………. 
 
- vista la D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 “Programma degli interventi per Qualificazione e 
Innovazione ai sensi della  L.R. 1/2009, art. 10 e in attuazione del Documento di cui alla D.G.R. 
n. 10 - 2143 del 28/09/2015 - “Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale 
addetto”; 
 
- vista la Determinazione dirigenziale ad oggetto “Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di 
personale addetto - Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte e 
Organismi di certificazione, dell’Avviso pubblico e della modulistica. Prenotazione impegno di 
spesa di euro 200.000,00 sul capitolo n. 278625/2018 e di Euro 300.000,00 sul capitolo n. 
278625/2019 del bilancio di previsione 2017/2019 – CUP J23D17000970002” 
 
- visto l’Avviso pubblico; 

Dichiara 
 

di aderire alla misura e di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione nei termini e 
secondo le modalità che verranno comunicate dalla Regione Piemonte - Settore 
Artigianato.  
 
Comunica che il referente tecnico/amministrativo è: 
 
nome……………………..………………………cognome……………………………………… 
indirizzo ………………………………………………………………………..………………… 
cell.………………………………………e-mail………………………………………………… 

 
      

Data e firma 

Carta 
intestata 
Odc 
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ALLEGATO B 
 
 
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI  DELLA CERTIFICAZIONE DI 
PRODOTTO E/O DI SISTEMA E/O DI PERSONALE ADDETTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
PIEMONTESI.  

 
TRA 

 
la Regione Piemonte, di seguito denominata “Regione” (C.F. 80087670016), rappresentata dal 
Vice Direttore regionale - Competitività del Sistema Regionale, Dr.ssa Lucia Barberis, nata a  
Genova il 15 marzo 1957, domiciliata ai fini della presente convenzione  presso la sede regionale 
di via Pisano 6 – 10152 Torino  

 
E 

 
l’ Organismo di Certificazione, di seguito denominato “O.D.C” 
.……………………………………………………………………………………………………..………. 
 (C.F / P.IVA.………………………..………………………….…)  
 
Indirizzo della Sede legale:  (Via e numero civico – Città – Regione – Stato – Codice di 
avviamento postale –pec) 
…………………………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
rappresentato da……………….…………………………………………………….………………….… 
nato a……………………………………………………...il……….……………………………………… 
(C.F……………………………………………………….……………)  
 
domiciliato ai fini della presente Convenzione presso:  
………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
Telefono: ……..……………………………………………………………………………………………. 
 E-mail:……………………………………………………………………………………………………… 

 
PREMESSO CHE 

 
in attuazione della L.R. 1/2009, con D.G.R. n. 10 – 2143 del 28/09/2015 è stato approvato il 
Documento triennale di indirizzi 2015-2017 che individua, tra gli altri, quali ambiti di intervento 
prioritari, l’accompagnamento delle imprese verso la certificazione e l’innovazione con l’erogazione di 
servizi di assistenza e con il sostegno finanziario;  
 
con D.G.R. n. 15 – 5651 del 25/09/2017 - All. 1 sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione 
in ordine alla misura “Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese 
artigiane piemontesi”, in attuazione della precitata D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015; 
 
il progetto prevede la concessione di contributi alle imprese artigiane per le spese di 
certificazioni/qualificazioni, non obbligatorie, di prodotto e/o di sistema/processo e/o di personale 
addetto (previste da normativa nazionale ed europea) per il tramite di Organismi di certificazione 
accreditati da Accredia o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o 
Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati;  
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con determinazione dirigenziale n. ___________del  _____________ è stato approvato  l’Avviso di 
invito per l’adesione alla misura da parte degli Organismi di certificazione, lo schema di convenzione 
da stipulare con i suddetti Organismi e la modulistica per la rendicontazione;  
 
- l’ente certificatore come sopra individuato in risposta all’avviso pubblicato in data __________ ha 
dichiarato  la propria intenzione di aderire alla misura in oggetto 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1- Premesse  
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 2 - Oggetto 
1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi finalizzati alla certificazione di 
prodotto e/o di sistema/processo e/o di personale addetto, non obbligatorie, previste da normativa 
nazionale ed europea. 
 
Art. 3 - Beneficiari 
1.I beneficiari dei suddetti contributi sono le imprese artigiane singole, associate o consorziate, iscritte 
nel registro imprese delle C.C.I.A.A. del Piemonte con l’annotazione della qualifica di “Impresa 
Artigiana”, aventi sede operativa nel territorio della Regione. 

 
2. L’O.D.C. pratica lo sconto di cui al successivo art. 6, previa acquisizione da parte dell’impresa 
artigiana beneficiaria di: 
- dichiarazione relativa al rispetto del regime “De minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013,  
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità,  
- copia del documento di identità del legale rappresentate dell’impresa. 
 
Art. 4 - Durata della convenzione 
1. La presente convenzione ha validità a far data dalla sottoscrizione e fino al completamento di tutti 
gli adempimenti procedurali inerenti la concessione dei contributi di cui all’art. 2 e comunque non oltre 
il 31/12/2019. 
 
Art. 5 - Spese ammissibili 
1. Sono ammissibili a contributo le spese di ottenimento, mantenimento e/o ampliamento delle 
certificazioni/qualificazioni, non obbligatorie, di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto 
previste da normativa nazionale ed europea. E’ altresì ammissibile a contributo il costo del certificato 
o attestazione. 
 
2. Sono escluse dal contributo le voci di spesa sostenute dall’O.D.C.  riferite a: 
consulenze, viaggi, trasferte. 
 
3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle riferite a contratti stipulati tra imprese artigiane e 
O.D.C. nel periodo che va dal 25/09/2017 al 30/09/2019. 
 
Art. 6 - Entità dell’agevolazione 
1. Al momento della fatturazione l’O.D.C. pratica all’impresa beneficiaria uno sconto fino al 50% della 
spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per un importo massimo così definito: 
certificazione di sistema:   Euro 1.500,00 
certificazione di prodotto:   Euro 1.000,00 
certificazione/formazione di personale addetto: Euro 500,00 (per ciascun addetto). 
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2. L’O.D.C. è tenuto ad applicare la stessa percentuale di sconto a tutte le imprese beneficiarie.  
 
3. Le agevolazioni concesse per le diverse tipologie di certificazione sono cumulabili, purchè per 
ciascuna di esse sia stipulato un singolo contratto. 
 
4. Le fatture emesse devono obbligatoriamente riportare la data del contratto a cui sono riferite, la 
tipologia della certificazione di riferimento e la dicitura: 
“Sconto applicato con contributo della Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 15-5651 del 
25/09/2017”. 
 
Art. 7 - Rendicontazione 
1.L’O.D.C. rendiconta gli sconti praticati alle imprese trasmettendo alla Regione Piemonte 
all’indirizzo pec artigianato@cert.regione.piemonte.it la seguente documentazione:  
 
a) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale degli sconti 
praticati e la sua coerenza con la misura; 
 
b) elenco in excel delle aziende artigiane piemontesi che hanno usufruito dello sconto. L’elenco 
deve contenere i seguenti dati: Denominazione dell’impresa - Codice fiscale– Provincia - 
Indirizzo PEC – n. fattura – data fattura – sconto praticato. 
 
2. Per ciascuna delle imprese certificate, l’O.D.C. trasmette, via posta con Raccomandata 
A/R,  all’indirizzo: Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Artigianato - Via Pisano, 6 - 10152 Torino, la seguente documentazione:  
 
 - copia delle fatture emesse 
 - dichiarazione “De minimis”  
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della 
fatturazione 
 - Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentate dell’impresa. 
 
Tutta la documentazione di rendicontazione di cui ai suddetti commi 1 e 2 deve pervenire 
agli uffici preposti entro i seguenti termini: 
dal 1° al 15 aprile e dal 1° al 15 ottobre di ogni anno. 
 
 Art. 8 - Istruttoria e termini del procedimento 
1. La Regione, previa verifica e controllo della regolarità della rendicontazione  presentata, provvede, 
entro 60 giorni dai termini ultimi fissati per l’invio della rendicontazione medesima, ad approvare 
l’ammontare degli importi spettanti a ciascun O.D.C.  
 
2. La Regione conferisce all’O.D.C. la somma corrispondente all’importo dello sconto effettuato 
all’impresa beneficiaria, nell’ambito delle risorse disponibili. 
 
Art. 9 - Monitoraggio delle risorse 
1. Al fine di consentire il monitoraggio costante degli sconti praticati alle imprese artigiane, l’ O.D.C. 
comunica alla Regione Piemonte, con cadenza mensile, l’importo complessivo degli sconti praticati 
alle imprese. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici regionali competenti entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di riferimento. 
 
2. Nell’ipotesi in cui il suddetto monitoraggio evidenziasse una sopravvenuta insufficienza dei fondi 
disponibili, la Regione assicura una tempestiva comunicazione all’O.D.C. dell’eventuale sospensione 
delle agevolazioni. 
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Art. 10 - Obblighi della Regione  
1. La Regione si impegna a: 
 
a) assicurare una puntuale informazione alle imprese artigiane circa le modalità di accesso alle 
agevolazioni oggetto della presente convenzione; 
 
b) assicurare il tempestivo espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 8; 
 
c) assicurare all’ O.D.C. la tempestiva comunicazione dell’eventuale sospensione delle agevolazioni, 
al ricorrere dell’ipotesi prevista dall’articolo 9, comma 2. 
 
Art. 11 - Obblighi dell’O.D.C. 
1. L’ O.D.C. si impegna a: 
 
a) rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9 della presente 
convenzione; 
 
b) pubblicizzare l’agevolazione, attraverso una specifica attività di comunicazione effettuata sul 
proprio sito web; 
 
c) fornire alle imprese artigiane una puntuale informazione in ordine ai benefici della presente 
convenzione e, in particolare, al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 9, comma 2 e all’articolo 
12;  
 
d) garantire che, nell’ambito della propria documentazione contabile generale, i documenti 
giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sia organizzata, conservata 
ed esibita secondo modalità che consentano l’esatta individuazione dei movimenti. La suddetta 
documentazione deve essere resa disponibile per l’attività di verifica e controllo, fino al quinto anno 
successivo alla chiusura del bando. 
 
2. L’inosservanza, da parte dell’O.D.C., di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, nonché agli articoli 
5, 7, 9, comporta - se l’irregolarità tempestivamente segnalata dai competenti uffici regionali non 
viene sanata entro quindici giorni dalla segnalazione medesima - la mancata liquidazione delle 
corrispondenti somme.  
 
Art. 12 - Recesso delle parti 
1. La Regione può recedere dalla convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno quindici 
giorni, per reiterata inosservanza, da parte dell’O.D.C., degli obblighi previsti negli articoli precedenti, 
senza oneri a proprio carico, ad eccezione del riconoscimento delle spese sostenute e debitamente 
documentate dall’O.D.C. fino al ricevimento del preavviso. 
 
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, la Regione provvede a segnalare il recesso e le ragioni 
che lo hanno motivato ad ACCREDIA. 
 
3. L’O.D.C. può recedere dalla convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno quindici 
giorni, per reiterata inosservanza, da parte della Regione, degli obblighi previsti negli articoli 
precedenti. Sono comunque dovute all’O.D.C. i contributi regolarmente rendicontati fino al momento 
del recesso. 
 
4. In tutti i casi di avvenuto recesso dalla convenzione, previsti dai commi precedenti, l’O.D.C. è 
tenuto a dare tempestiva comunicazione dello stesso alle imprese artigiane. 
 
Art. 13 - Clausola di esonero responsabilità 
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1. La Regione non è in ogni caso responsabile per eventuali pregiudizi, verificatisi nell’ambito dei 
rapporti diretti instaurati fra l’O.D.C. e le imprese beneficiarie, non attinenti agli obblighi e attività 
imputati alla Regione dalla presente convenzione. 
 
Art. 14 - Controlli sulle imprese beneficiarie 
1. Sulle imprese beneficiarie degli interventi della presente convenzione e sulla regolarità della 
documentazione richiesta sono disposti controlli ai sensi dell’articolo 36 della L.R. n. 1/2009 e s.m.i. 
 
Art. 15 - Imposta di bollo 
1. Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico dell’O.D.C. 
 
Art. 16 - Registrazione  
1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a 
carico del soggetto che ne dovesse richiedere la registrazione. 
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ALLEGATO C 
 
 
 

Spett.le 
Regione Piemonte 
Direzione Competitività del 
Sistema Regionale 
Settore Artigianato 

artigianato@cert.regione.piemonte.it 
 

 
OGGETTO: Convenzione fra Regione Piemonte e Organismo di Certificazione per la concessione 
di contributi  finalizzati alla Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle 
imprese artigiane piemontesi. Annualità 2018/2019 - Rendicontazione 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
Il sottoscritto/a  
Cognome e nome ……………………………………………………..………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….(….)………il…………………………………….……. 
CF…………………………………………………………………………………………..……………………. 
residente a………………….……………...…..(….)………….……………..Cap…………………………... 
via/corso………………………………………………..…………….n……………………………………….. 
 
nella sua qualità di Legale rappresentante dell’Ente Certificatore 
……………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
ai fini della liquidazione della somma spettante relativamente al periodo:…………..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 
del citato D.P.R. 

 
DICHIARA 

 
A. relativamente ai dati riportati nell’allegato file excel:  
- che i dati esposti corrispondono al vero e riguardano effettivamente e unicamente gli investimenti 
previsti ed ammessi ad agevolazione; 
- che gli sconti praticati alle imprese certificate ammontano a complessivi Euro……………………..; 
- che la spesa dichiarata nei prospetti è documentata da fatture acquisite nella contabilità 
dell’O.D.C. nel rispetto della normativa contabile e fiscale vigente; 
- che gli sconti sono stati praticati conformemente alle disposizioni previste per l’attuazione 
dell’intervento e secondo la convenzione stipulata; 
- che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzate e 
rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede legale dell'impresa per il 
periodo previsto dalla vigente legislazione. 
 
B. relativamente a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, che il 

… 
Carta 
intestata 
O.D.C. 
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C/C bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche: 
 
IBAN 
Paese Cin 

Eur 
Cin Abi CAB Numero Conto 

I T                          
 
che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono: 
 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza Codice Fiscale 
    
    
 

DICHIARA INOLTRE DI 
 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003). 

 
ALLEGA 

 
- foglio excel riportante i dati previsti in Convenzione (Denominazione dell’impresa - Codice fiscale– 
Provincia - Indirizzo PEC – n. fattura – data fattura – sconto praticato). 
 

TRASMETTE 
 
Per ciascuna delle imprese certificate, via posta con Raccomandata A/R, all’indirizzo: Regione 
Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato - Via Pisano, 6 - 
10152 Torino, la seguente documentazione:  
 
a) copia delle fatture emesse 
b) dichiarazione “De minimis”  
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della 
fatturazione 
d) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentate dell’impresa. 
 
 
Data 

Firma e timbro* 
 
 
 
 
 
 

*La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 
445/2000. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti sono raccolti presso il Settore Artigianato della Regione Piemonte per le 
sole finalità di gestione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti della 
Regione Piemonte e del dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Il suddetto 
trattamento rientra nei casi di esclusione di notifica al Garante ai sensi dell’art. 37 del citato D.Lgs. 196/2003. 
 


