
REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 29-7877 
Ulteriore integrazione delle risorse per la misura "Voucher fiere 2018", di cui alla D.G.R. n. 
4-5123 del 05/06/2017, ed approvazione della misura "Voucher fiere 2019", ai sensi dell'art. 
10 comma 2 della L.R. 1/2009 ed in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017, 
punto IV.3. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso 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 5/06/2017 è stato approvato il 
Programma pluriennale 2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 
Promozione/internazionalizzazione articolato in due linee di azioni principali relative a: 
a) Calendario 2017 e 2018: individuazione di alcune manifestazioni strategiche di carattere 
nazionale ed internazionale, definizione di azioni di supporto e relativa ripartizione delle risorse. 
(Calendario manifestazioni - Allegato 1 della citata D.G.R.); 
b) Criteri e requisiti per la partecipazione al bando finalizzato all’erogazione di contributi a 
sostegno delle imprese artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche o esposizioni di 
carattere nazionale o internazionale (“Voucher Fiere” Allegato 2 della citata D.G.R.); 
con la suddetta deliberazione per l’attuazione delle iniziative di cui all’allegato 2 (voucher fiere) 
sono stati destinati Euro 175.000,00 sul cap.154204/2017 per l’erogazione dei voucher fiere 
annualità 2017 e Euro 150.000,00 sul cap. 154204/2018 per l’erogazione dei voucher fiere annualità 
2018; 
con successiva deliberazione n. 21-6081 del 07/12/2017 sono state integrate le risorse a 
disposizione della misura “Voucher fiere”per l’anno 2018, già pari a euro 150.000,00, con ulteriori 
risorse pari a Euro 100.000,00. 
Dato atto che con riferimento alla misura “Voucher fiere” per l’anno 2018 con determinazione n. 
666 del 15/12/2017: 
- sono stati approvati il bando e la modulistica per l’attribuzione di contributi alle imprese artigiane 
per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed esposizioni di carattere nazionale ed 
internazionale sul territorio italiano (Bando Voucher fiere 2018); 
- sono stati indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande (dal 02/05/2018 al 
15/10/2018); 
- sono state prenotate le risorse pari a Euro 250.000,00 sul capitolo 154204/2018 (Missione 14 
Programma 14.01) del bilancio di previsione finanziario 2017/2019. 
 
Dato atto, inoltre, che: 
- la misura “Voucher fiere 2018” ha riscontrato un notevole grado di soddisfazione da parte delle 
imprese artigiane, con un aumento delle domande pervenute rispetto all’anno 2017 di oltre il 54% 
(161 domande nel 2017, 248 nel 2018); 
- l’istruttoria delle 248 domande pervenute evidenzia la necessità di integrare le risorse destinate a 
tale misura al fine di soddisfare le richieste delle domande ammissibili per ulteriori Euro 45.000,00. 
 
Ritenuto, pertanto, di integrare le risorse di cui alle deliberazioni  n. 4 – 5123 del 5/06/2017 e 21-
6081 (pari a euro 250.000,00) con ulteriori risorse pari a Euro 45.000,00 al fine di soddisfare tutte le 
domande di cui sopra. 
 



Dato atto che per la copertura di cui sopra si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 
154204/2018 (Missione 14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
 
Premesso, inoltre, che: 
ai sensi del punto VIII del citato Documento di indirizzi 2015-2017, di cui alla D.G.R. n. 10-2143 
del 28/09/2015, questo ha validità fino all’adozione di un nuovo documento di indirizzi; 
il citato documento di indirizzi in particolare indica l’opportunità di ridurre gli interventi di tipo 
generalista e la partecipazione a fiere esclusivamente finalizzate alla vendita al pubblico sostenendo 
al contrario la partecipazione delle imprese a fiere e manifestazioni settoriali a livello nazionale e 
internazionale, selezionate in base alla qualità degli espositori e alla presenza organizzata di 
operatori e buyers che consenta di incrociare i profili delle imprese espositrici con i potenziali 
acquirenti; 
in particolare, la misura “Voucher fiere” per l’anno 2017 e 2018 risulta aver conseguito un successo 
del tutto positivo, registrando, come sopra riportato, una significativa implementazione del numero 
delle adesioni. 
 
Ritenuto, pertanto: 
anche per l’anno 2019, di sostenere e favorire la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a 
fiere e manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, approvando, ai sensi dell’art. 10 comma 
2 della L.R. 1/2009 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato interno ed 
internazionale in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017- Punto IV.3, l’allegato 
A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alla misura “Criteri e 
requisiti per l’erogazione di contributi a favore delle imprese artigiane piemontesi per la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche o esposizioni di carattere nazionale o internazionale 
(Voucher fiere 2019)”; 
di destinare, per la misura “Voucher fiere 2019” a fronte del fabbisogno complessivo stimato, Euro 
290.000,00. 
 
Dato atto che per la copertura di cui sopra si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 
154204/2019 (Missione 14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
Ritenuto, altresì, di demandare al Settore Artigianato della Direzione regionale Competitività del 
Sistema regionale l’adozione dei provvedimenti e di tutti gli atti necessari per l’attuazione della 
presente deliberazione. 
Posto che le iniziative previste risultano coerenti con le politiche regionali in materia di artigianato 
in attuazione della LR 1/2009 e indicate nel Documento triennale di indirizzi citato e altresì in 
armonia con i principi della politica regionale di strategia condivisa e di integrazione dei Fondi 
comunitari, nazionali e regionali. 
 
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. 
 
Sentite con comunicazione via e-mail del 6/11/2018 (come da documentazione agli atti del Settore 
Artigianato) le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 10 
comma 2 della L.R. 1/2009. 
 



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”; 
vista la L.R. n. 1 del 14/01/2009 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 L.R n. 7 del 29/06/2018 “Disposizioni urgenti in materia di 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. 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 regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
vista la D.G.R. n. 21-6081 del 07/12/2017 “Integrazione per l’anno 2018 delle risorse per la misura 
“Voucher fiere” di cui alla D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 e approvazione della misura “Voucher 
e- commerce”, di cui alla D.G.R. n. 43-5474 del 3/08/2017. 
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”; 
vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 
2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Rimodulazione e seconda Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, 
comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, a Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 

- di integrare le risorse per la misura “Voucher fiere” per l’anno 2018 già previste con D.G.R. n. 4 – 
5123 del 5/06/2017 e D.G.R. n. 21-6081 (pari a euro 250.000,00) con ulteriori risorse pari a Euro 
45.000,00 cui si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 154204/2018 (Missione 14 
Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 
- di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. 1/2009 per la valorizzazione delle 
produzioni artigiane sul mercato interno ed internazionale in attuazione del Documento triennale di 
indirizzi 2015-2017 - Punto IV.3, l’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, relativo alla misura “Criteri e requisiti per l’erogazione di contributi a favore delle 
imprese artigiane piemontesi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche o esposizioni di 
carattere nazionale o internazionale (Voucher fiere 2019)”; 
 
- di destinare alla misura “Voucher fiere 2019” Euro 290.000,00 di cui al cap. 154204/2019 
(Missione 14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 che saranno 
impegnate con successivi provvedimenti dirigenziali; 
 



- di demandare al Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale di 
adottare tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, riferiti anche al bando per 
l’individuazione delle imprese, la modulistica fac-simile di domanda, i termini per la presentazione 
delle domande e di ogni altro elemento necessario a garantire l’operatività della presente 
deliberazione; 
 
- 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. n. 43-6907 del 17/09/2007 per quanto compatibile e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento. 
 
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) 
Allegato 
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ALLEGATO A  

 

VOUCHER FIERE 2019 

Criteri e requisiti per l’erogazione di contributi per le imprese artigiane piemontesi per la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche o esposizioni di carattere nazionale o internazionale sul 

territorio italiano 

L.R. 1/2009. 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 

 

1. FINALITÀ 

La presente linea di azione è finalizzata a sostenere la partecipazione delle imprese artigiane 
piemontesi in qualità di espositori a manifestazioni fieristiche di carattere nazionale o 
internazionale previste nel calendario approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e pubblicato sul sito della Conferenza stessa 
(http://www.regioni.it/conferenze/). 

 

2. BENEFICIARI 

Potranno partecipare al bando le imprese artigiane piemontesi che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei 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) 

5) abbiano sostenuto la spesa relativa alla partecipazione a evento fieristico/espositivo indicato nel 
Calendario approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019. 

 

3. IMPORTO DEL VOUCHER 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher): 

a) di importo massimo fino a Euro 2.000,00, (duemila euro) e comunque non superiore 
all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata, per ogni partecipazione a 
fiere di carattere internazionale indicate nel Calendario approvato dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome; 

b) di importo massimo fino a Euro 800,00 (ottocento euro) e comunque non superiore 
all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata per ogni partecipazione a 
fiere di carattere nazionale indicate nel Calendario approvato dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome. 

Il contributo è erogato a fronte di una spesa ammessa per ogni evento di almeno 500,00 
Euro. 
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Il contributo complessivo spettante annualmente alla medesima impresa artigiana non può 
superare i 4.000,00 Euro (quattromila euro). 

 

Qualora le risorse totali destinate non risultassero sufficienti a coprire il fabbisogno saranno 
ripartite proporzionalmente tra le domande ritenute ammissibili. 

Qualora il numero delle imprese artigiane richiedenti il voucher non esaurisca l'utilizzo totale delle 
risorse destinate all'iniziativa, le risorse residuali saranno ripartite in uguale misura percentuale tra 
tutte le imprese ammesse a contributo, fermo restando il limite della spesa effettivamente 
sostenuta da ogni impresa. 

 

4. EVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Gli eventi nazionali ed internazionali per i quali è prevista l’erogazione del voucher sono 
esclusivamente quelli inseriti nel calendario approvato annualmente dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province e pubblicato nella “sezione fiere” del sito: www.regioni.it con svolgimento 
compreso tra il 01/10/2018 e il 30/09/2019. 

 

Sono esclusi dall’erogazione del presente voucher gli eventi indicati nel Calendario manifestazioni 
strategiche di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 30-7291 del 30/07/2018 “L.R. 1/2009. Approvazione 
del Programma pluriennale 2018-2019 degli interventi per l’attuazione del punto IV.3 
"Promozione/internazionalizzazione" del Documento triennale di indirizzi e disposizioni per il 
rinnovo della registrazione del Marchio “Piemonte Eccellenza artigiana”” 

Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spese riguardanti: 

- diritto di plateatico (spazio espositivo e utenze) 

- inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico/espositivo; 

- allestimento stand; 

- spese di iscrizione. 

Tali spese sono ammissibili se sostenute e quietanzate in data precedente alla presentazione della 
domanda. 

Le fatture dovranno essere emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del 
contributo. Non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi 
dal soggetto beneficiario.  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Le domande saranno dapprima istruite dal competente Settore Artigianato della Direzione 
Competitività del Sistema regionale della punto di vista della ammissibilità formale per la verifica 
dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

- domanda presentata secondo le modalità e nei termini indicati dal bando 

- completezza della documentazione come prevista dal bando. 

A conclusione dell’istruttoria sarà predisposto dal competente Settore Artigianato l’elenco delle 
domande ammissibili per l’anno 2019 con indicazione dell’importo spettante ad ogni impresa 
artigiana. 
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6. RISORSE 

Anno 2019: Le risorse regionali destinate alla erogazione dei voucher fiere sono stanziate sul 
capitolo 154204/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e ammontano a Euro 
290.000,00. 

 

7. DE MINIMIS E CUMULABILITÀ. 

Le agevolazioni previste 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. 

Il contributo è cumulabile con altre forme pubbliche di contribuzione fino al raggiungimento del 
100% delle spese ammissibili. 

 


