
REGIONE PIEMONTE BU24S3 15/06/2018 
 

Codice A1902A 
D.D. 14 giugno 2018, n. 248 
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 dell'elenco delle imprese 
artigiane piemontesi partecipanti ad AF 2017 "L'artigiano in Fiera" (FieraMilano, 2-10 Dic. 
2017) - D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 - D.D. n. 422 del 12/09/2017 "Bando per la 
partecipazione delle imprese artigiane". 
 
 
Con D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale 
2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 Promozione/internazionalizzazione del 
Documento di indirizzi di cui alla D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015. 
 
L’allegato 1 della citata D.G.R. individua il Calendario delle manifestazioni strategiche 2017-2018 
di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato 
piemontese sul mercato interno ed internazionale. 
 
Il Calendario prevede, tra l’altro, la partecipazione a iniziative di carattere settoriale e specialistico. 
In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione AF 2017 “L’artigiano in Fiera” 
(FieraMilano, 2-10 Dic. 2017). 
 
La stessa DGR ha stabilito di partecipare a tale manifestazione con un importo massimo di Euro 
90.000,00 (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi), dettando i criteri e le modalità per la selezione 
delle imprese. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 345 del 19/07/2017 è stata indetta la procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane 
piemontesi ad AF 2017 “L’artigiano in Fiera” per un importo stimato non superiore a Euro 
90.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), approvando contestualmente il progetto di servizio, il capitolato 
speciale, lo schema di contratto e la lettera di invito per la presentazione dell’offerta.  
  
Con determinazione dirigenziale n. 418 dell’ 8/9/2017 è stato affidato ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b), punto 3 del D.lgs 50/2016, alla società Ge.Fi. S.p.A. - P.IVA  11402090150, gestore in 
esclusiva di AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017) l’organizzazione della 
partecipazione della imprese artigiane piemontesi alla manifestazione per una spesa complessiva di 
Euro 89.970,00 ( IVA al 22% inclusa). 
 
Con determinazione dirigenziale n. 422 del 12/09/2017 è stato approvato un documento riportante i 
contenuti di sintesi del progetto, il bando, i termini e la modulistica per la presentazione delle 
candidature riservate alle imprese per la partecipazione alla manifestazione AF 2017 “L’artigiano in 
Fiera”. Il bando determina anche lo sconto previsto per le imprese artigiane. 
 
La stessa determinazione ha demandato a successivo provvedimento la pubblicazione dell’elenco 
delle imprese che hanno usufruito dell'abbattimento del costo sulla base degli elenchi trasmessi 
dall'ente gestore dell’evento, a manifestazione avvenuta con indicazione dello sconto praticato ad 
ogni singola impresa. 
 
Con nota del 27/03/2018, prot. n. 29267/A1902A del 27/03/2018, il soggetto Ge.Fi. S.p.A., gestore 
della manifestazione, ha trasmesso la comunicazione di fine progetto con la rendicontazione finale 
delle spese e il file relativo alle imprese partecipanti con indicazione dello sconto praticato. 



 
Con determinazione dirigenziale n. 214 del 28/05/2018 è stato ridotto l’impegno di spesa n. 
459/2018 assunto sul cap. 113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, (di cui 
alle  determinazioni  dirigenziali. n. 345 del 19/07/2017 e n. 418 dell’ 8/09/2017), per un importo di 
Euro 21.284,00 corrispondente alla differenza tra la somma impegnata  a favore di Ge.Fi. S.p.A. di 
Euro 89.970,00 e l’importo dovuto di Euro 68.686,00 per il servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad  AF 2017 – “L’artigiano in Fiera” (come da 
fattura elettronica n. 4/PA del 18/04/2018). 
 
Tenuto conto che: 
 
l’abbattimento del costo costituisce contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) del 18 
dicembre 2013 n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis);  
 
in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 avente per oggetto 
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, 
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni” sono state eseguite le verifiche nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie 
al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato 
in esenzione o degli aiuti “de minimis”; 
 
sono stati acquisiti e riportati nell’allegato 1 alla presente determinazione, i relativi codici COR 
(Codice Concessione RNA ) rilasciati dal Registro nazionale aiuti che identificano univocamente gli 
aiuti a favore di ogni azienda. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs 
33/2013, dell’elenco delle imprese artigiane che hanno usufruito di un abbattimento del costo di 
partecipazione superiore a 1.000,00 Euro;  
 
tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.lgs n. 118/2011 “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 5/5/2009, 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”; 
 
visto il Decreto Ministeriale n. 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” sono state eseguite le verifiche nel 
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla 
normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato in esenzione o degli aiuti “de minimis”; 



 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale; 
 
vista la L.R. n. 1/2009 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 “L.R. n. 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. 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”.; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 345 del 19/07/2017 “Servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad AF 2017 “L’artigiano in Fiera”. 
Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 90.000,00. Prenotazione di Euro 89.970,00 
(IVA incl) sul capitolo n. 113773/2018 e impegno di Euro 30,00 per contributo A.N.A.C. sul cap. n. 
113773/2017”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 418 del 08/09/2017 “Servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad AF 2017 “L’artigiano in Fiera” . Affidamento 
ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Impegno di Euro 99.918,00 
sul cap. 113773/17 di cui alla D.D. 314 del 06/07/2017”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 422 del 12/09/2017 “D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 - 
Allegato 1. Calendario manifestazioni 2017-2018. AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-
10 Dic. 2017). Approvazione bando e modulistica per la partecipazione delle imprese artigiane”;  
 
vista la determinazione dirigenziale n. 214 del 28/05/2018 “Servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad  AF 2017 “L’artigiano in Fiera”. Affidamento 
ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i..Impegno di Euro 89.970,00 
sul cap. n. 113773/18 - CIG 7151881EE4. Riduzione di Euro 21.284,00 dell'impegno n. 459 assunto 
sul capitolo n. 113773/2018, di cui alle  D.D. n. 345 del 19/07/2017 e n. 418 del 08/09/2017”; 
 
in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra 
citati; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016;  
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

determina 
 



- di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 dell’allegato 1 alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco delle 
imprese artigiane piemontesi partecipanti a AF 2017 “L’artigiano in Fiera”cha hanno usufruito di 
un abbattimento del costo di partecipazione superiore a 1.000,00 Euro. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte 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. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente ad Interim 
Dott. Claudio Marocco 

 
Allegato 



N. NORMA E 
TIPOLOGIA RAGIONE SOCIALE

CONTRIBUTO USUFRUITO COME 
ABBATTIMENTO COSTO DI 

PARTECIPAZIONE 

CODICE FISCALE 
IMPRESA

MODALITA' DI 
INDIVIDUAZIONE COR

1

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 3D ORIGAMI DI ACHINO LUCA                                            1.150,00 CHNLCU73E02D938S DD.n. 422 del 12/09/2017   217762

2

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 ALLEMANDI MAURIZIO                                            1.150,00 LLMMRZ75P10D205W DD.n. 422 del 12/09/2017   217971

3

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 ANTICA CASCINA S.R.L.                                            1.150,00 02723030041 DD.n. 422 del 12/09/2017   218630

4

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017

BIRRIFICIO SAGRIN S.N.C. DI GIUSEPPE LUCI E 
MATTEO BILLIA                                            1.150,00 1540020052 DD.n. 422 del 12/09/2017   218760

5

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 BISCOTTIFICIO ROERO S.R.L.                                            1.150,00 03530420045 DD.n. 422 del 12/09/2017   218806

6

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 CAFFE' VALLE DI VALLE GUIDO & C. S.N.C.                                            1.150,00 01063850059 DD.n. 422 del 12/09/2017   232381

7

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017

CERAMICA CALCATERRA  DI CALCATERRA 
GIUSEPPE                                            1.150,00 CLCGPP70T16F952Y DD.n. 422 del 12/09/2017   232641

8

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 CIRIGLIANO RAFFAELE                                            1.150,00 CRGRFL89D18L219P DD.n. 422 del 12/09/2017   257819

9

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 OFFICINA COSMETICA ANTICHI RICORDI                                            1.150,00 02598550024 DD.n. 422 del 12/09/2017   234717

10

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 PICA' SAS DI SCHWAB VALENTINA GIULIA & C.                                            1.150,00 11792370014 DD.n. 422 del 12/09/2017   234771

11

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 TECNICASPORT - LUCON                                            1.150,00 LCNRRT68E22A429L DD.n. 422 del 12/09/2017   234868

12

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 TRIZIA DI ZAGO PATRIZIA                                            1.150,00 ZGAPRZ63D49A222K DD.n. 422 del 12/09/2017   235048

13

Lr.1/2009
D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 VIBEL GROUP S.R.L.                                            1.150,00 02398480018 DD.n. 422 del 12/09/2017   235061

ELENCO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI PARTECIPANTI AD AF 2017 "L'artigiano in Fiera"                                                                 
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