
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 22-6963 
L.R. 1/2009, art. 10 - Approvazione dei criteri e delle modalita' per l'individuazione delle 
imprese artigiane partecipanti alla manifestazione Salone del Gusto 2018 (Torino 20-24 
Settembre 2018) (Calendario delle manifestazioni strategiche di carattere nazionale ed 
internazionale previste per l'anno 2018 - D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 e D.G.R. n. 13-5926 
del 17/11/2017). 
 

A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 

con legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) la Regione 
Piemonte ha individuato gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della 
qualificazione della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione 
delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali; 
in particolare, l’art. 10 della menzionata L.R. 1/2009 prevede che la Giunta regionale approvi ogni 
tre anni, sentite le Confederazioni regionali artigiane, un documento di indirizzi nel quale sono 
individuate le priorità per l'attuazione della legge, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle 
tipologie di intervento nonchè all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale; 
l’attuazione delle politiche regionali avviene quindi attraverso programmi annuali o pluriennali che, 
visto il documento di indirizzi, individuano e definiscono gli ambiti prioritari e gli strumenti di 
intervento, i criteri e le modalità per la concessione delle risorse e la ripartizione delle medesime, 
nonché i criteri e le modalità di istituzione e composizione degli organismi di valutazione e di 
controllo. 

Dato atto che: 
con D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015, in attuazione della L.R. 1/2009, è stato approvato il 
Documento triennale di indirizzi 2015-2017 (di seguito Documento di indirizzi) che individua tra 
gli ambiti di intervento al punto IV.3 le azioni rivolte alla promozione/internazionalizzazione delle 
imprese; 
in attuazione del documento di indirizzi, con D.G.R. n. 4 – 5123 del 05/06/2017 è stato approvato il 
Programma pluriennale 2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 
Promozione/Internazionalizzazione, articolato in due linee d’azione (Calendario manifestazioni e 
Voucher fiere); 
la linea d’azione relativa al Calendario manifestazioni ha individuato per il 2017 e il 2018, tra le 
manifestazioni strategiche di carattere nazionale ed internazionale: 
Settore manifatturiero - AF 2017 Artigiano in Fiera (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017) Importo 
massimo: Euro 90.000,00 (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi); 
Settore manifatturiero - EIMA Esposizione Internazionale Macchine Agricole (Bologna 7-11 Nov. 
2018) Importo massimo: Euro 40.000,00 (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi); 
Settore Alimentare - Vinitaly e SolAgrifood 2018 (Verona 15-18 Apr. 2018) Importo massimo: 
Euro 30.000,00 (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi); 
Settore Alimentare - Cibus 2018 (Parma 7-10 Mag. 2018) Importo massimo: Euro 30.000,00 (oneri 
fiscali e contributo ANAC inclusi); 
Settore Alimentare - Salone del Gusto (Torino, Sett. 2018) Importo massimo: Euro 60.000,00 (oneri 
fiscali e contributo ANAC inclusi); 
la deliberazione citata n. 4 –5123 del 5/06/2017 ha destinato complessivi euro 250.000,00 riferiti al 
capitolo 113773/2018 per le iniziative di cui al Calendario 2017 e 2018 e ha definito i criteri e le 
modalità per l’individuazione delle imprese partecipanti alle manifestazioni previste per l’anno 
2017 (tra cui AF Artigiano in Fiera) demandando a successivo provvedimento l’individuazione 
degli stessi criteri e modalità per le manifestazioni previste per l’anno 2018. 



Tali criteri e modalità sono stati individuati con D.G.R. n. 3 – 5926 del 17/11/2017 con riferimento 
alle manifestazioni EIMA, Vinitaly 2018 e Sol&Agrifood e Cibus 2018; 
la stessa D.G.R. n. 3 – 5926 del 17/11/2017 ha demandato a successiva deliberazione 
l’individuazione dei criteri e delle modalità per la selezione delle imprese artigiane partecipanti al 
Salone del Gusto 2018 (Torino 20-24 Sett. 2018), in attesa della definizione degli aspetti 
organizzativi e delle scelte logistiche della manifestazione da parte dell’ente organizzatore. 

Considerato che l’edizione 2016 del Salone del Gusto ha riscontrato da parte delle imprese 
artigiane un notevole grado di soddisfazione, che la manifestazione è in costante crescita ed è 
prevedibile pertanto una consistente partecipazione di imprese anche per l’edizione 2018; 

dato atto che per gli eventi AF 2017 Artigiano in Fiera, Vinitaly e SolAgrifood 2018 e Cibus 
2018 si sono verificate economie di spesa per un importo complessivo di Euro 38.828,00 derivanti 
da una minore partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alle citate manifestazioni; 

ritenuto pertanto opportuno integrare le risorse già previste nella D.G.R. n. 4-5123 del 
5/06/2017 di Euro 60.000,00 con ulteriori Euro 38.828,00 utilizzando le economie di spesa degli 
eventi sopraccitati, destinando complessivamente Euro 98.828,00 per la partecipazione delle 
imprese artigiane piemontesi al Salone del Gusto 2018 (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi). 
Ritenuto necessario, in attuazione della D.G.R. n. 4 – 5123 del 05/06/2017: 
- stabilire che potranno partecipare al bando per usufruire dell’abbattimento dei costi per la 
partecipazione al Salone del Gusto 2018 le imprese artigiane piemontesi che al momento della 
presentazione della domanda rispondano ai seguenti requisiti: 
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte 
con sede operativa attiva in Piemonte; 
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “de 
minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in 
base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “de minimis”; 
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo 
la normativa in vigore; 
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);  
- stabilire che le imprese che partecipano all’evento possano usufruire di un abbattimento del costo 
pari a €uro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi) previa verifica del possesso dei requisiti sopraccitati 
effettuata dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato. 

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito delle risorse di cui al 
cap. 113773/2018 (Missione 14 - Programma 14.01), come indicato nella D.G.R. n. 4 – 5123 del 
05/06/2017. 

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore Artigianato della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa 
l’individuazione dell’ente gestore, nel rispetto della normativa vigente, nonché la definizione delle 
modalità di gestione del bando per la selezione delle imprese beneficiarie, da effettuarsi secondo un 
criterio cronologico di ricevimento della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Dato atto che le agevolazioni previste dalla presente deliberazione sono concesse nel rispetto 
del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, 
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in 
conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento. 

Tutto ciò premesso; 
visto il D.lgs n. 118 del 23/06/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 



visto il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

vista la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”; 
 
vista la L.R. n. 4 del 05/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
vista la D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015 “LR 1/2009 - Testo unico in materia di 

artigianato, art. 10 Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 “L.R. 1/2009, art. 10 – Approvazione Programma 

degli interventi 2017-2018 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato interno ed 
internazionale in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017- Punto IV.3”; 

vista la D.G.R. n.13 – 5926 del 17/11/2017 “L.R. 1/2009, art. 10 - Approvazione dei criteri e 
delle modalita' per l'individuazione delle imprese artigiane relative al Calendario delle 
manifestazioni strategiche di carattere nazionale ed internazionale previste per l'anno 2018 di cui 
alla DGR 4-5123 del 05.06.2017”; 

 
vista la D.G.R n. 26-6722 del 06/04/2018 ”Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4. "Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016. 
 
La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 
delibera 

 
- di integrare le risorse già previste con D.G.R. n. 4-5123 del 5/06/2017 in Euro 60.000,00 per la 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi al Salone del Gusto 2018, con ulteriori Euro 
38.828,00 destinando complessivamente per tali finalità l’importo di Euro 98.828,00 (oneri fiscali e 
contributo ANAC inclusi); 
 
- di stabilire che, in attuazione delle D.G.R. n. 4 – 5123 del 05/06/2017 e della D.G.R. n. 13-5926 
del 17/11/2017 potranno partecipare al bando per usufruire dell’abbattimento dei costi per la 
partecipazione al Salone del Gusto 2018 (Torino 20-24 Sett. 2018) le imprese artigiane piemontesi 
che al momento della presentazione della domanda rispondano ai seguenti requisiti: 
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte 
con sede operativa attiva in Piemonte; 
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “de 
minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in 
base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “de minimis”; 
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo 
la normativa in vigore; 
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);  
- di stabilire che le imprese che partecipano all’evento possano usufruire di un abbattimento del 
costo pari a €uro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi) previa verifica del possesso dei requisiti 
sopraccitati effettuata dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito delle risorse di cui al cap. 
113773/2018 (Missione 14 - Programma 14.01), come indicato nella D.G.R. n. 4 – 5123 del 
05/06/2017; 



- di dare atto che le agevolazioni previste dalla presente deliberazione sono concesse nel rispetto del 
“de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, 
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in 
conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento; 
- di demandare al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale 
l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa l’individuazione 
dell’ente gestore nel rispetto della normativa vigente nonché la definizione delle modalità di 
gestione del bando per la selezione delle imprese beneficiarie, da effettuarsi secondo un criterio 
cronologico di ricevimento della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 
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 deliberazione 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, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 


