REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2022

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 27-5250
L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la promozione della partecipazione delle imprese
artigiane piemontesi a eventi fieristici individuati per l’anno 2022. Spesa di Euro 285.000,00
sul capitolo 113773/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
A relazione dell'Assessore Tronzano:
Premesso che:
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”, sancisce all’art. 6, comma, che i criteri di concessione
di sovvenzioni , contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere sono predeterminati
dalla Giunta regionale;
- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di Artigianato”, prevede, in
particolare:
che la Regione Piemonte adotta gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo
della qualificazione e della competitività delle imprese e la valorizzazione delle produzioni
nelle diverse espressioni territoriali e settoriali (art. 1, comma 1);
che tali interventi regionali sono programmati ed attuati attraverso l'approvazione di
programmi di intervento annuali o pluriennali da parte della Giunta regionale, visto il
documento Documento triennale di indirizzi per l'artigianato e sentite le confederazioni
regionali artigiane maggiormente rappresentative, presenti nel comitato di coordinamento
unitario (art. 10, comma 2, lettera a);
che la Regione Piemonte intraprenda e promuova interventi di sostegno all’artigianato
finalizzati alla organizzazione e promozione di eventi fieristici di carattere commerciale, sui
mercati nazionali ed esteri (art. 4, comma 1, lettera o, e art. 13, comma 1, lettera b);
- il Documento triennale di indirizzi per l'artigianato, approvato con DGR n. 10-2143 del 28
settembre 2015 e che si intende applicare anche nel 2022, ha previsto, in particolare, all’Allegato
A, punto 3.3 il sostegno alle imprese artigiane per la partecipazione a fiere e manifestazioni per
l’accesso a nuovi mercati, l’attrazione di potenziali consumatori, l’intercettazione di flussi turistici
presenti sul territorio.
Dato atto che:
- le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel Comitato di
coordinamento unitario si sono espresse, in incontri tecnici e con note prot. n. 52 del 21 dicembre
2021, prot. n. 2 del 27 gennaio 2022 e prot. n. 13 del 5 aprile 2022, agli atti del Settore, a favore di
una programmazione in materia di artigianato che promuovesse, in particolare, il sostegno alle
imprese artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che tradizionalmente, in anni
precedenti, avevano rappresentato occasione per le imprese espositrici di incontro con potenziali
acquirenti, di accesso a nuovi mercati, di formazione e informazione sul contesto normativo di
interesse dei diversi settori, nonché azione di promozione e comunicazione;
- negli anni recenti tali finalità sono state perseguite positivamente, in particolare, attraverso il
sostegno alla partecipazione ai seguenti eventi fieristici: AF-L’Artigiano in Fiera 2018-20192021, Restructura 2018-2019-2021, Terra Madre Salone del Gusto 2018; l’emergenza sanitaria da
Covid 19 ha sospeso per lungo tempo l’attività fieristica ripresa soltanto nella seconda metà dello
scorso anno;
- la collaborazione con Unioncamere Piemonte, in particolare a sostegno delle imprese artigiane e
per la presenza istituzionale presso manifestazioni fieristiche, è stata riattivata positivamente lo
scorso anno anche attraverso la convenzione biennale 2021-2022 di cui alla DGR n. 67-4218 del
26 novembre 2021, per realizzare, unitamente alle Camere di commercio, una sinergia per la
presenza delle imprese piemontesi all’edizione 2021 di AF-L’Artigiano in fiera.
Considerato, inoltre, che:
- per il 2022 gli eventi fieristici sopra indicati sono stati inseriti nella programmazione degli eventi

di particolare rilievo per il contesto piemontese, con i provvedimenti di seguito indicati:
 Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche del Piemonte 2022, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 304 del 25 novembre 2021 del Settore Commercio e terziarioTutela dei consumatori, attuativa della DGR n. 24-7250 del 17 marzo 2014, art. 7, Allegato 2,
“Nuove disposizioni attuative” della L.R. 28 novembre 2008, n. 31, Promozione e sviluppo
del sistema fieristico piemontese”;
 Calendario Fieristico Nazionale 2022, approvato il 29 luglio 2021 dalla Conferenza delle
Regioni e delle province autonome;
- le azioni di promozione e sostegno possono essere attuate in analogia con la programmazione
degli scorsi anni, attraverso l’abbattimento del costo di partecipazione alle fiere delle imprese
artigiane mediante affidamento di servizi agli Enti organizzatori in esclusiva delle manifestazioni
e attuando forme di collaborazione con le Direzioni regionali interessate, le Confederazioni
artigiane, Unioncamere Piemonte e CCIAA piemontesi;
- gli affidamenti di servizi per l’abbattimento dei costi di partecipazione delle imprese artigiane
agli Enti organizzatori in esclusiva delle manifestazioni possono essere effettuati dalla regione
Piemonte con la stipulazione di appositi contratti Me.P.A. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 3, del D.lgs. 50/2016 nell’ambito del Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00, approvato con D.G.R. n. 1-5057 del 20
maggio 2022; le risorse stanziate per la predetta finalità, complessivamente pari a euro
285.000,00, trovano copertura sul capitolo 113773/2022, Missione 14, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 1030000 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra indicato:
1) di approvare i criteri per l’agevolazione della partecipazione delle imprese artigiane a
manifestazioni fieristiche individuate con la presente deliberazione per l’anno 2022, come
riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che le agevolazioni regionali previste nell’Allegato 1 sono attuate mediante
affidamenti di servizi da parte della Regione Piemonte agli Enti organizzatori in esclusiva
delle manifestazioni per un importo complessivo pari a Euro 285.000,00, che trova copertura
sul capitolo 113773/2022, Missione 14, Programma 14.01, Titolo 1, Macroaggregato 1030000
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
3) demandare al Settore Artigianato della Direzione regionale Competitività del Sistema
regionale l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.
Dato atto che l'abbattimento del costo di partecipazione alle fiere costituisce agevolazione
concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 352/1
del 24/12/2013) ed in conformità alla DGR 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto
compatibile; dette agevolazioni non devono essere preventivamente notificate purché soddisfino
le condizioni stabilite dal predetto Regolamento;
tutto ciò premesso;
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare
l’art. 12 relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i.
recante “Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni”;
vista la D.G.R. n 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “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. 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
vista la L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;
la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di approvare i criteri per l’agevolazione della partecipazione delle imprese artigiane a
manifestazioni fieristiche individuate con la presente deliberazione per l’anno 2022, come
riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che le agevolazioni regionali previste nell’Allegato 1 sono attuate mediante
affidamenti di servizi da parte della Regione Piemonte agli Enti organizzatori in esclusiva delle
manifestazioni per un importo complessivo pari a Euro 285.000,00, che trova copertura sul
capitolo 113773/2022, Missione 14, Programma 14.01, Titolo 1, Macroaggregato 1030000 del
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
3) di demandare al Settore Artigianato della Direzione regionale Competitività del Sistema
regionale l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
4) di dare atto che l'abbattimento del costo di partecipazione alle fiere costituisce agevolazione
concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 352/1
del 24/12/2013) ed in conformità alla DGR 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto
compatibile; dette agevolazioni non devono essere preventivamente notificate purché soddisfino
le condizioni stabilite dal predetto Regolamento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato

ALLEGATO 1

CRITERI PER L’AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
DELLE IMPRESE ARTIGIANE
A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2022

1. Interventi
La Regione, direttamente e in concorso con Unioncamere Piemonte, le Camere di commercio e le
Confederazioni artigiane promuove e sostiene la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi
alle manifestazioni fieristiche di seguito individuate, presenti nei calendari approvati dalla Regione e
dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome per l’anno 2022 e storicamente di interesse
per le imprese piemontesi.
2. Attuazione degli interventi
L’intervento di promozione e sostegno è attuato attraverso l’abbattimento del costo
partecipazione delle imprese artigiane mediante affidamenti di servizi agli Enti organizzatori
esclusiva delle manifestazioni e in collaborazione con le Direzioni regionali interessate e
Confederazioni artigiane. Unioncamere Piemonte e CCIAA piemontesi compartecipano
sostegno come di seguito evidenziato.
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L’affidamento di servizi agli Enti organizzatori in esclusiva delle manifestazioni per l’abbattimento
dei costi di partecipazione delle imprese artigiane viene effettuato attraverso la stipulazione di
appositi contratti Me.P.A. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.lgs. 50/2016.
La concessione delle agevolazioni per la partecipazione delle imprese alle manifestazioni
fieristiche di seguito individuate avviene mediante appositi bandi.
L’abbattimento del costo costituisce agevolazione concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea 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 deve essere preventivamente notificata alla U.E.
purché soddisfi le condizioni stabilite dal predetto Regolamento.
3. Manifestazioni fieristiche per le quali viene concessa l’agevolazione regionale per l’anno
2022
In continuità con la programmazione degli anni recenti, che ha subito un’interruzione dovuta
all’emergenza Covid19, il sostegno alla partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alle
manifestazioni fieristiche valorizza per l’anno 2022 la presenza agli eventi di seguito indicati, che
interessano una pluralità di settori di imprese artigiane, dall’edilizia all’enogastronomia alla
manifattura di vario tipo e che sono presenti nel calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche del Piemonte (DD n. 304/A22009B/2021) e nel Calendario Fieristico Nazionale 2022
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 29 luglio 2021:
- TERRA MADRE Salone del Gusto (Torino, Borgo Dora 22-26 settembre 2022);
- RESTRUCTURA 2022 (Torino dal 17-19 novembre 2022);
- AF-L’Artigiano in fiera 2022 (Rho – Fiera Milano dal 3 - 11 dicembre 2022).
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L’importo complessivo stanziato per l’agevolazione regionale per ciascuna manifestazione fieristica
è pari a euro 95.000,00 (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi), come inserito nel Programma
biennale degli affidamenti di servizi sopra soglia, approvato con D.G.R. n. 1-5057 del 20 maggio
2022, per un importo complessivo pari a euro 285.000,00 che trovano copertura sul capitolo
113773/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

4. Bandi per la concessione delle agevolazioni alle imprese. Requisiti e procedimento.
Possono partecipare ai bandi per la concessione dell’agevolazione regionale, rappresentata
dall’abbattimento dei costi per la partecipazione alle predette manifestazioni fieristiche, 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) che 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 inbase al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
3) che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato
secondo la normativa in vigore;
4) che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
5) esclusivamente per la partecipazione ad AF-L’Artigiano in fiera 2022, l’impresa deve risultare in
regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di Commercio, in considerazione della
compartecipazione del sistema camerale al sostegno alle imprese.

Con provvedimenti del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale sono
approvati i bandi per la concessione delle agevolazioni regionali nel rispetto di quanto di seguito
indicato:
- ai fini della semplificazione della presentazione delle istanze da parte delle imprese, si prevede
che le domande di agevolazione regionale per la partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto
2022 e RESTRUCTURA 2022 siano presentate direttamente agli Enti organizzatori delle
manifestazioni, che verificano il rispetto delle specifiche condizioni di ammissione previste dal
regolamento generale della manifestazione, la regolarità formale delle domande e trasmettono al
Settore regionale Artigianato l’elenco delle imprese secondo il criterio cronologico di ricezione delle
domande;
- in considerazione della collaborazione e compartecipazione di Unioncamere Piemonte al
sostegno economico delle imprese, nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione
Piemonte per gli anni 2021 e 2022 (DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021), ai fini di
semplificazione, le domande di agevolazione regionale e camerale per la partecipazione a AFL’Artigiano in Fiera 2022 sono presentate congiuntamente, su piattaforma digitale, ad
Unioncamere Piemonte, che verifica la regolarità formale delle istanze, la conformità rispetto a
quanto richiesto dal bando, il possesso dei requisiti per l’agevolazione regionale e camerale da
parte delle imprese, espleta gli adempimenti inerenti il Registro nazionale degli aiuti (RNA),
trasmette al Settore Artigianato l’elenco delle imprese secondo il criterio cronologico di ricezione
delle domande;
- con provvedimento del Settore Artigianato, entro 45 giorni dalla ricezione dell’elenco delle
imprese da parte dell’Ente organizzatore, in conformità alle risultanze dell’istruttoria come sopra
effettuata anche in collaborazione con Unioncamere Piemonte, viene approvato, per ciascuna
fiera, l’elenco delle imprese artigiane ammesse all’agevolazione regionale fino ad esaurimento dei
fondi disponibili, secondo un criterio cronologico di ricevimento delle domande; i provvedimenti
sono trasmessi agli Enti organizzatori e a Unioncamere Piemonte per l’abbattimento del costo di
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi beneficiarie dell’agevolazione regionale,
praticato dall’Ente organizzatore/Unioncamere Piemonte.
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5. Agevolazione regionale per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alle fiere.

La definizione delle agevolazioni regionali per la partecipazione alle predette manifestazioni
fieristiche tiene conto dei costi di partecipazione e dei sostegni delle precedenti edizioni, nonché
delle condizioni di criticità per le aziende in esito alla pandemia e alle vicende internazionali.
Per incrementare il sostegno alle imprese rispetto alle edizioni precedenti si ritiene opportuno
uniformare l’agevolazione regionale per tutte le imprese artigiane partecipanti a ciascuna fiera sul
valore più alto del sostegno riconosciuto nell’ultima edizione, con un incremento sostanziale del
sostegno per gli espositori storici e con la promozione di un incremento di partecipazione delle
imprese anche con spazi di piccole dimensioni.
In ragione di quanto sopra gli importi dell’agevolazione regionale sono stabiliti come segue:
- AF-L’Artigiano in fiera 2022: importo di abbattimento del costo di partecipazione pari a euro
1.400,00 (oneri fiscali esclusi ) per stand a partire da 9 mq;
- RESTRUCTURA 2022 : importo di abbattimento del costo di partecipazione pari a euro 1.500,00
(oneri fiscali esclusi ) per stand a partire da 12 mq;
- Terra Madre Salone del Gusto 2022: importo di abbattimento del costo di partecipazione pari a
euro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi ) per stand a partire da 9 mq.
Può essere riconosciuta una sola agevolazione regionale per impresa.
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