
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2019, n. 24-435 
Disposizioni per l'integrazione delle risorse per il Calendario Manifestazioni Strategiche di 
promozione dell'Artigianato 2018-2019 di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 30-7291 del 
30/07/2018 e per la misura "Voucher fiere 2019", di cui alla D.G.R. n. 29-7877 del 16/11/2018. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
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 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 e 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. 
Richiamato 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) valido fino 
all’adozione di un nuovo documento di indirizzi ai sensi dell’art. 10 della LR 1/2009 (punto VIII 
del citato documento); 
il documento triennale individua tra gli ambiti di intervento al punto IV.3 le azioni rivolte alla 
promozione/internazionalizzazione delle imprese indicando 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; 
con la deliberazione n. 30 – 7291 del 30/07/2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma 
pluriennale 2018-2019 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 
Promozione/internazionalizzazione del citato Documento di triennale di indirizzi; 
l’allegato 1 della citata deliberazione riferito al Calendario delle manifestazioni strategiche 2018-
2019 di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato 
piemontese sul mercato interno ed internazionale, individua, tra le manifestazioni strategiche, 
Restructura, prevedendo il sostegno alla partecipazione delle imprese artigiane alle edizioni 2018 e 
2019 e destinando un importo di euro 87.500,00 IVA. 22% inclusa (pari a Euro 71.721,31 oltre IVA 
22 % di Euro 15.778,69) per l’edizione 2018 e Euro 80.000,00 IVA 22% inclusa (pari a Euro 
65.573,77 oltre IVA 22% di Euro 14,426,23) per l’edizione 2019; 
con successiva deliberazione n. 29-7877 del 16/11/2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi 
dell’art. 10 comma 2 della L.R. 1/2009 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato 
interno ed internazionale e in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017 - Punto 
IV.3, la 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)”; 



con la suddetta deliberazione per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata misura (Voucher fiere 
2019) sono stati destinati Euro 290.000,00 sul cap.154204/2019 per l’erogazione dei voucher fiere 
annualità 2019;  
entrambe le citate deliberazioni, n. 30 – 7291 del 30/07/2018 e n. 29-7877 del 16/11/2018, hanno 
demandato al Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale l’adozione di 
tutti gli atti conseguenti alla deliberazioni stesse, riferiti anche al bando per l’individuazione delle 
imprese, la modulistica fac-simile, i termini per la presentazione delle domande e ogni altro 
elemento atto a garantire la partecipazione delle imprese all’iniziativa Restructura e l’operatività 
della misura “Voucher – fiere 2019”. 
Dato atto che, come risulta dalle documentazioni agli atti del Settore Artigianato della Direzione 
Competitività del sistema regionale: 
con riferimento alla manifestazione Restructura 2018, che si è svolta dal 15 al 18 Novembre 2018, 
le risorse economiche previste per l'edizione 2018 hanno consentito di soddisfare le richieste delle 
imprese artigiane per tale edizione; 
con riferimento alla manifestazione Restructura 2019, che si svolgerà a Torino dal 14 al 17 
Novembre 2019, l’istruttoria delle domande pervenute in risposta al bando per tale edizione ha 
evidenziato un riscontro positivo della iniziativa da parte delle imprese artigiane, che genera 
necessità di integrare le risorse destinate a tale iniziativa (Restructura 2019) al fine di soddisfare le 
richieste delle domande ammissibili per ulteriori Euro 15.860,00 (o.f.i.); 
per la copertura di cui sopra si fa fronte con le risorse assegnate sul capitolo 113773/2019 (Missione 
14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Ritenuto, pertanto, di stabilire di integrare le risorse di cui alla D.G.R. n. 30-7291 del 30/07/2018 
per l’edizione 2019 di Restructura (pari a euro 80.000,00) con ulteriori risorse pari a Euro 15.860,00 
(o.f.i.); 
consentendo di soddisfare tutte le domande di cui sopra, al fine di garantire la massima 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi all'evento suddetto. 
Dato atto, inoltre, che,come risulta dalle documentazioni agli atti del Settore Artigianato della 
Direzione Competitività del sistema regionale: 
la misura “Voucher fiere 2019” ha riscontrato un notevole grado di soddisfazione da parte delle 
imprese artigiane, con un aumento delle domande pervenute rispetto all’anno 2017 e all’anno 2018 
(161 domande nel 2017, 248 nel 2018, 295 nel 2019); 
l’istruttoria delle 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 60.000,00 
(o.f.i.); 
per la copertura di cui sopra si fa fronte con le risorse assegnate sul capitolo 154204/2019 (Missione 
14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Ritenuto, pertanto, di stabilire, per motivazioni analoghe a quelle sopra riportate, di integrare le 
risorse di cui alla deliberazione n. 29-7877 del 16/11/2018 (pari a euro 290.000,00) con ulteriori 
risorse pari a Euro 60.000,00 (o.f.i.). 
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. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”; 
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. 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. 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". 
vista la D.G.R. n. 29-7877 del 16/11/2018 “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. 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19/03/2019, n. 9 “Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 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.36 - 8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
approvazione indirizzi". 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso, a Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 

- di stabilire di integrare le risorse per l’iniziativa Restructura 2019 di cui al Calendario delle 
Manifestazioni strategiche di promozione per l’artigianato approvato con D.G.R. n. 30-7291 del 
30/07/2018 – Allegato 1 -(pari a euro 80.000,00) con ulteriori risorse pari a Euro 15.860,00 (o.f.i.); 
- di dare atto che per la suddetta copertura cui si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 
113773/2019 (Missione 14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
- di stabilire di integrare le risorse per la misura “Voucher fiere” per l’anno 2019 già previste con 
D.G.R. n. 29-7877 del 16/11/2018 (pari a euro 290.000,00) con ulteriori risorse pari a Euro 
60.000,00 (o.f.i.); 
- di dare atto che per la suddetta copertura si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 
154204/2019 (Missione 14 Programma 14.01) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
di demandare al Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione. 
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) 


