
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 71-752 
Disposizioni di integrazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 15-5651del 25/09/2017, per la 
misura "Certificazione delle imprese artigiane" approvata dalla D.G.R. n. 10-2143 del 
28/09/2015 "Documento triennale di indirizzi 2015/2017". Spesa di Euro 35.000,00 sul capitolo 
278625/2019 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
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, di approvazione del 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, è stato, in 
particolare disposto quanto segue: 
l'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) da attuarsi per il tramite di Organismi di certificazione accreditati 
per Sistema Gestione Qualità (SGQ) di Accredia o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo 
Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente 
convenzionati;  
i beneficiari dell’agevolazione sono le imprese artigiane singole, associate o consorziate, iscritte al 
Registro Imprese con la qualifica di “Impresa Artigiana”, aventi sede operativa nel territorio della 
regione Piemonte, che svolgono 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”; 
per l’attuazione della 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. 
 Dato atto che: 
con D.D. n. 554 del 6/11/2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e 
Organismi di certificazione, l’Avviso pubblico per l'adesione alla convenzione stessa e la relativa 
modulistica; 
con Determinazioni dirigenziali n. 244 del 12/06/2018, n. 528 del 22/11/2018 e n. 347 del 
10/06/2019 sono stati approvati gli elenchi degli Enti certificatori convenzionati e dei 
corrispondenti importi dovuti, pari a complessivi Euro 407.732,56 quale rimborso per gli sconti 
praticati alle imprese artigiane sulle certificazioni effettuate nel periodo di riferimento. 
 Dato atto, inoltre, che, come da risultanze istruttorie effettuate dal Settore Artigianato della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale, al fine di soddisfare il fabbisogno relativo alle 
istanze ammesse, emerge la necessità di integrare le risorse di cui alla D.G.R. n. 15-5651/2017 di 
ulteriori euro 35.000,00 (o.f.i.); 
 dato atto, altresì, che la misura “Certificazione delle imprese artigiane" sta riscontrando un 
notevole grado di soddisfazione da parte delle imprese artigiane, registrando negli anni un 
progressivo incremento delle certificazioni effettuate. 
 Richiamato che: 
con la legge regionale n. 22 del 10/12/2019 è stato approvato l’“Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 



Ritenuto, pertanto, opportuno integrare le risorse di cui alla D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 (pari 
a euro 500.000,00) destinando ulteriori risorse pari a Euro 35.000,00 (o.f.i.) per la misura 
“Certificazione delle imprese artigiane", di cui al Documento triennale di indirizzi 2015/2017 
approvato dalla D.G.R. n. 10 - 2143 del 28/09/2015. 
Dato atto che le suddette risorse pari a Euro 35.000,00 trovano copertura con le risorse assegnate sul 
capitolo 278625/2019 - Missione 14 - Programma 01 del bilancio finanziario gestionale  2019/2021. 
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. 15-5651 del 25/09/2017 "Programma degli interventi per qualificazione e 
innovazione – Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto"; 
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. 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 legge regionale n. 22 del 10/12/2019 “Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso; 
la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di integrare le risorse di cui alla D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 (pari a Euro 500.000,00) 
destinando ulteriori risorse pari a Euro 35.000,00 (o.f.i.) per la misura “Certificazione delle imprese 
artigiane", di cui al Documento triennale di indirizzi 2015/2017 approvato dalla D.G.R. n. 10 - 2143 
del 28/09/2015; 
- di dare atto che le suddette risorse pari a  Euro 35.000,00 trovano copertura con le risorse 
assegnate sul capitolo 278625/2019 - Missione 14 - Programma 01 del bilancio finanziario 
gestionale  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) 


