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D.D. 10 agosto 2021, n. 311
L.R. n. 1/2009 - Art. 28, così come modificato dall'art. 11 della L.R. n. 5/2013: costituzione
della Commissione regionale per l'artigianato. Quinquennio 2021-2026. Compensi e rimborsi:
prenotazioni di spesa per le annualità 2021-2023, nell'importo complessivo di euro 3.750,00 ed
annotazioni per le annualità 2024-2026, nell'importo complessivo di euro 4.500,00 - Capitolo
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ATTO DD 311/A1902A/2021

DEL 10/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato

OGGETTO: L.R. n. 1/2009 – Art. 28, così come modificato dall’art. 11 della L.R. n. 5/2013:
costituzione della Commissione regionale per l'artigianato. Quinquennio 2021-2026.
Compensi e rimborsi: prenotazioni di spesa per le annualità 2021-2023, nell'importo
complessivo di euro 3.750,00 ed annotazioni per le annualità 2024-2026, nell'importo
complessivo di euro 4.500,00 - Capitolo 122910 del Bilancio finanziario gestionale
2021-2023.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di Artigianato”, così come
modificata dalla L.R. 5/2013 “Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in
materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della
legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", contenente norme di disciplina
degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato;
visto l’art. 28 della L.R. 1/2009, così come modificato dall’art. 11 della L.R. 5/2013, ai sensi del
quale la Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile
della struttura regionale competente per materia ed è composta:
a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta
regionale;
b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane
regionali maggiormente rappresentative;
c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;
d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei
lavoratori;
e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24
(Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);

f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di
formazione;
g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.
Vista la D.G.R. n. 48 - 3661 del 30/07/2021 "Legge regionale 1/2009, articolo 28, comma 1, lettera
a), cosi' come modificato dall’articolo 11 della legge regionale 5/2013. Commissione regionale per
l'artigianato, quinquennio 2021-2026. Designazione di un rappresentante della Regione Piemonte";
vista la nota del 29/11/2019 (prot. n. 112170/A1902A del 02/12/2019) e successiva designazione del
19/05/2021 (prot. n. 5758/A1902A del 21/05/2021) del Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni artigiane del Piemonte (Confartigianato, CNA, CasArtigiani) di indicazione di 6
esperti;
vista la nota del 29/11/2019 (prot. n. 112159/A1902A del 02/12/2019 e successiva conferma prot. n.
7728 del 07/07/2021) della Direzione regionale Piemonte dell’INPS;
vista la nota unitaria della CGIL, CISL e UIL Piemonte del 14/11/2019 (prot. n. 105790/A1902A
del 14/11/2019) e successiva conferma del 05/05/2021 (prot. n. 5047/A1902A del 06/05/2021);
visto il verbale della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti in data 20
ottobre 2020 di designazione del rappresentante dei consumatori;
vista la nota del Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. 5404/
A1902A del 13/05/2021;
vista la nota dell'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte del 27/11/2019 (prot. n.
112663/A1902A del 03/12/2019) e successiva designazione del 03/06/2021 (prot. n. 6261 del
03/06/2021).
Dato atto che per i soggetti designati sono stati acquisiti agli atti del settore i seguenti documenti:
- dichiarazione in merito all'insussistenza di conflitto di interessi resa ai sensi degli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta e dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e
dell'art. 7 della l.r n. 14/2014 e dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 relativa
alla assenza di condanne penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali;
visti in particolare i curricula vitae dei soggetti designati unitariamente dalle confederazioni
artigiane regionali recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative degli stessi e
attestanti l’esperienza in materia di artigianato come previsto dall’art. 28 lett. b) della L.R. 1/2009
L.R. 1/2009;
più nel dettaglio, tutti i soggetti hanno acquisito per attività lavorativa, professionale e per diretta
attività nelle associazioni di categoria artigiane, esperienza consolidata in materia di disciplina
normativa dell’artigianato;
ritenute idonee le designazioni pervenute dai soggetti designanti individuati della L.R. 1/2009 art.

28.
Dato atto inoltre che:
- l’art. 28 L.r. 1/2009 al comma 3 prevede che i componenti della Commissione regionale per
l’artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
- il regolamento interno della Commissione regionale per l’artigianato approvato il 14 novembre
2013 all’art. 4 comma 5 prevede che in assenza del Presidente e del Vice Presidente funge da
Presidente, limitatamente alla seduta interessata, il componente piu’ anziano considerando l’età
anagrafica.
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la piena operatività della Commissione, prevedere che con
l’atto di notifica del presente atto, sia individuata la data di insediamento della Commissione stessa.
Vista infine la L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di artigianato” e s.m.i. che all’art.
37 indica i compensi e i rimborsi ai componenti di commissioni, consigli comitati e collegi operanti
presso l’amministrazione regionale, chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad
assumere deliberazioni;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l'anno 2013”, che, all'art. 9, ha
disposto che “La partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso la
Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti
Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale). Le
norme regionali in contrasto ed in deroga alle disposizioni previste dal comma 1 sono abrogate”;
dato atto che le spese derivanti dal funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato
costituita con il presente atto per il quinquennio 2021-2026 (compensi e rimborsi ai componenti)
sono riconducibili a spese correnti ad esecuzione periodica e, pertanto, alle prestazioni "periodiche
o continuative" di cui all'art. 1677 del Codice civile per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 5.1.
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, possono essere assunte obbligazioni per esercizi non
considerati nel Bilancio di previsione;
considerata, pertanto, la necessità, a garanzia della copertura della spesa stimata per i gettoni di
presenza e per i rimborsi spese per i componenti della Commissione regionale per l'artigianato, di:
a) prenotare a favore dei componenti designati con il presente atto la somma complessiva di euro
3.750,00 sul capitolo 122910 del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023, così ripartita tra gli
esercizi finanziari:
- annualità 2021: euro 750,00
- annualità 2022: euro 1.500,00
- annualità 2023: euro 1.500,00
b) annotare, nel rispetto del succitato art. 5, comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, a
favore dei componenti designati con il presente atto la somma complessiva di euro 4.500,00 sul
capitolo 122910, così ripartita tra gli esercizi finanziari:
- annualità 2024: euro 1.500,00
- annualità 2025: euro 1.500,00
- annualità 2026: euro 1.500,00.
Con successive determinazioni saranno individuati i compensi e i rimborsi spettanti ai singoli

componenti della Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 1/2009 e
s.m.i. e saranno assunti i relativi impegni definitivi, sulla base delle effettive sedute della
Commissione, delle presenze e delle spese documentate.
Dato atto inoltre che:
1) in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.L.gs. 118/2011 e s.m.i., le
somme prenotate ed annotate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili negli
esercizi di competenza;
2) le suddette prenotazioni sono assunte nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sulla
dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio gestionale finanziario 20212023;
3) il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
Verificata la compatibilità finanziaria di cui all'art. 56, comma del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021,
tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

lo Statuto Regionale;

•

la L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";

•

il D.lgs 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

•

la Legge regionale n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

la Legge regionale n. 1/2009 recante "Testo unico in materia di artigianato", così come
modificato dall'art. 11 della L.R. 5/2013;

•

il d.lgs 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 maggio 2009, n. 42);

•

il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

•

la Legge regionale n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

•

la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";

•

la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19/04/2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

•

la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/6/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023".Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli

stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
•

la D.G.R. n. 1 - 3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte."

DETERMINA

1) di costituire la Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell’art. 28 L.R. 1/2009 e s.m.i.
che risulta così composta:
VALVO Cesare Maurizio, rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
MUZIO Maurizio, esperto designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani);
COCHIS Alessio, esperto designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani);
FERRARI Marinella, esperta designata dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni
artigiane (Confartigianato, CNA, CasArtigiani);
NOTA Francesca, esperta designata dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani);
PANZA Samantha, esperta designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani);
CAMPAGNOLO Claudio, esperto designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni
artigiane (Confartigianato, CNA, CasArtigiani);
GRISI Emilia, designata dalla Direzione regionale Piemonte INPS;
SOW Amadou Lamine, rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali regionali dei
lavoratori;
DEI GIUDICI Giovanni, rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la
tutela dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21;
BOTTARO Irene, designata dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;
SGUALDO Daniela, designata dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.
2) A garanzia della copertura della spesa per i gettoni di presenza e per i rimborsi spese previsti per i
componenti della Commissione regionale per l'artigianato, di:
a) prenotare a favore dei componenti designati con il presente atto (codice creditore: classe
"creditore determinabile successivamente") la somma complessiva di euro 3.750,00 sul capitolo
122910 del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023, così ripartita tra gli esercizi finanziari:
- annualità 2021: euro 750,00
- annualità 2022: euro 1.500,00
- annualità 2023: euro 1.500,00
b) annotare, nel rispetto del succitato art. 5, comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, a
favore dei componenti designati con il presente atto (codice creditore: classe "creditore
determinabile successivamente") la somma complessiva di euro 4.500,00 sul capitolo 122910, così
ripartita tra gli esercizi finanziari:
- annualità 2024: euro 1.500,00
- annualità 2025: euro 1.500,00
- annualità 2026: euro 1.500,00

Con successive determinazioni saranno individuati i compensi e i rimborsi spettanti ai singoli
componenti della Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 1/2009 e
s.m.i. e saranno assunti i relativi impegni definitivi sulla base delle effettive sedute della
Commissione, delle presenze e delle spese documentate.
Le transazioni elementari del richiamato capitolo di spesa sono riportate nell’Appendice A “Elenco
registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3) Di dare atto, altresì, che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.L.gs. 118/2011 e s.m.i., le somme
prenotate ed annotate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili negli
esercizi di competenza;
- le suddette prenotazioni sono assunte nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sulla dotazione
finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio gestionale finanziario 2021-2023
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
4) Di dare atto infine che :
- contestualmente alla notifica della presente determinazione a tutti i componenti e ai soggetti che
hanno effettuato le designazioni, il dirigente della struttura competente per materia stabilisce la data
dell’insediamento della Commissione ponendo all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del
Vicepresidente (comma 3 art. 28 L.R. 1/2009 e s.m.i.).
- ai sensi dell’art. 4 comma 5 del regolamento interno della Commissione approvato in data
14/11/2013, la prima seduta e le altre che dovessero comunque procedere quella di nomina del
Presidente e del Vice presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.
Avverso il presente provvedimento 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 prescritto dal Codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 33/2013 e, ai fini
dell’efficacia, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 33/2013, sul sito della Regione
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone

