REGIONE PIEMONTE BU40S1 07/10/2021

Codice A1902A
D.D. 5 ottobre 2021, n. 361
Proroga termine di presentazione domanda del bando regionale per la concessione alle
imprese artigiane piemontesi di un'agevolazione per la partecipazione alla manifestazione AF
- L'Artigiano in Fiera (Fieramilano - Rho 4-12 dicembre 2021) CUP J49J20001520002.

ATTO DD 361/A1902A/2021

DEL 05/10/2021

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

OGGETTO: Proroga termine di presentazione domanda del bando regionale per la concessione
alle imprese artigiane piemontesi di un’agevolazione per la partecipazione alla
manifestazione AF – L’Artigiano in Fiera (Fieramilano – Rho 4-12 dicembre 2021)
CUP J49J20001520002.

Premesso che:
la L.R. 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di Artigianato” prevede interventi a sostegno
dell’artigianato mediante azioni di valorizzazione, tutela e sviluppo delle imprese artigiane;
con D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 “L.R. 1/2009 “Promozione e Internazionalizzazione delle
imprese artigiane piemontesi: Calendario manifestazioni strategiche anni 2020 e 2021 ed azioni di
supporto di carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano”, la Giunta regionale ha
approvato
gli
interventi
per
l’attuazione,
tra
gli
altri,
del
punto
IV.3
promozione/internazionalizzazione delle imprese artigiane piemontesi del vigente Documento
triennale di indirizzi 2015-2017, tra i quali è ricompreso il sostegno per la partecipazione delle
imprese artigiane piemontesi alla manifestazione AF – L’Artigiano in fiera – edizione 2021;
con D.G..R. n. 1-3253 del 21 maggio 2021 la Giunta regionale ha approvato il programma biennale
2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00, nel quale è
ricompreso l’affidamento del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane
piemontesi ad AF – L’Artigiano in fiera all’Ente organizzatore in esclusiva Ge.Fi S.p.A. (CUP
J49J20001520002 – CIG 8209704 - Capitolo di spesa n.113773/2021);
con D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 la Giunta regionale ha, altresì, demandato al Settore
Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione dei provvedimenti e
degli atti necessari per l’attuazione della deliberazione stessa;
con determinazione dirigenziale n. 312 del 12 agosto 2021 approvato il bando per la concessione

alle imprese artigiane piemontesi di un’agevolazione per la partecipazione ad AF – L’Artigiano Fieramilano, 4-12 dicembre 2021, avente durata dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte fino al 5 ottobre 2021, termine di scadenza per la presentazione delle
domande;
successivamente Unioncamere Piemonte ha comunicato, la volontà, espressa il 27 settembre 2021,
con nota agli atti del Settore, delle Camere di Commercio del Piemonte, ad eccezione di quella di
Torino, di voler concedere un contributo di euro 500,00 per agevolare, a loro volta, la
partecipazione alla medesima manifestazione, mediante bandi nel mese di ottobre 2021,
confermando la collaborazione con la Regione di cui alla D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020.
Valutata, per quanto sopra, l’opportunità di offrire alle imprese artigiane piemontesi un ulteriore
lasso di tempo per la presentazione della domanda di agevolazione per la partecipazione alla
manifestazione “AF L’Artigiano in fiera” onde poter accedere ad entrambe le agevolazioni previste
dalla Regione Piemonte e dal sistema camerale, sussistono le condizioni per prorogare il termine di
scadenza del Bando regionale dal 5 ottobre al 15 ottobre 2021 ore 13.00;
dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della D.G..R 13 ottobre
2014, n. 7-411, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Quattrone, Dirigente
Responsabile del Settore Artigianato, firmatario del presente provvedimento che svolge altresì i
compiti e le funzioni di DEC Direttore dell’Esecuzione del suddetto Contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1c. 2 d.lgs. 50/2016 e linee-guida ANAC, atto di nomina con nota prot. n.
00010651 del 23/09/2021
tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e la
legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;

•

la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";

•

la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

•

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

•

il D. lgs n. 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 5/5/2009, n. 42" e s.m.i.;

•

il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione
Piemonte e s.m.i.;

•

il decreto legge n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali", convertito con legge n. 120/2020;

•

la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
•

la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";

•

la L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2021-2023.
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/20211 e
s.m.i.";

•

la D.G..R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei
controlli interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000";

•

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";

•

la D.G..R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 L.R. 1/2009 "Promozione e Internazionalizzazione
delle imprese artigiane piemontesi: Calendario manifestazioni strategiche anni 2020 e 2021
ed azioni di supporto di carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano".

•

la D.G..R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
- di prorogare il termine per la presentazione delle domande di concessione all’agevolazione per la
partecipazione alla manifestazione AF – L’Artigiano in Fiera (Fieramilano – Rho 4-12 dicembre
2021) stabilito dal bando regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 312 del 12 agosto
2021 dal 5 ottobre 2021 al 15 ottobre 2021, ore 13.00.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all’art.
120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del
D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

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

