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Determinazione n.234 /SG del 29/12/2017 

 

OGGETTO: AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 2017 – FIERA MILANO RHO, 2-10 DICEMBRE 

2017 – AREA COLLETTIVA PIEMONTESE REGIONE PIEMONTE-

UNIONCAMERE PIEMONTE – PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PRESENZA 

BIELLESE E VERCELLESE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra 

organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 

165/2001; 

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 51 del 26.09.2017 con la quale è stato 

confermato il contributo fino ad un massimo di Euro 500,00 più I.V.A. per azienda biellese e 

vercellese partecipante nella collettiva regionale alla fiera AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 2017, in 

programma a RHO dal 2 al 10 dicembre 2017, rinviando la quantificazione dell’impegno 

economico successivamente alla scadenza del termine per le adesioni; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.11.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio preventivo economico per l’anno 2017, successivamente aggiornato con 

deliberazione n. 6 del 28.07.2017; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 20.12.2016 con la quale è stato 

approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi al Segretario 

Generale; 

Considerato che hanno aderito alla collettiva regionale alla fiera AF-L’ARTIGIANO IN 

FIERA 2017, le seguenti imprese, regolari rispetto al pagamento del diritto annuale camerale: 

 

Ragione Sociale Provincia Espone 

Area 

Prenotata 

Mq 

Lato 

Aperto 

Intervento 

CCIAA BI E VC 

Euro  

FRITLEX DESIGN 

GIOVANE DI GAVAZZA  

ALEX 

VC 

Borse e accessori di eco-

design realizzati in 

camere d'aria riciclate di 

auro moto trattori, tessuti 

vintage e banner con 

illustrazioni originali, t-

shirt ecc 

12 1 500,00 

GIOIELLI D'ARTISTA DI 

MARIA CHIARA BO 
BI Bigiotteria 9 2 375,00 

JEB S.A.S. DI BAU' 

CHIARA E C. 
BI Birra artigianale 12 2 500,00 
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LEGATORIA E 

RESTAURO DI ANITA 

PEROLIO 

VC 

Quaderni, agende, 

rubriche, scatole, 

contenitori 

9 1 375,00 

L'ONORATO POLLO DI 

ALBERTO POLLO E C. 

S.A.S. * 

VC Zabaione, dolci da forno 12 2 500,00 

OFFICINA COSMETICA 

ANTICHI RICORDI SNC 
VC 

Sapone artigianale e 

cosmetici naturali 
12 2 500,00 

ONATIPITANO DI 

ACHINO LUCA 
BI 

Kit per assemblare 

strutture con la tecnica 

origami  

12 1 500,00 

RISOPERSICO DI 

PATRIZIA PERSICO 
VC Riso e derivati 6 1 250,00 

STUDIO MODA S.R.L. * VC 
Borse ed accessori in 

pelle 
12 2 500,00 

TOTALE 4.000,00 

 

* Imprese non iscritte con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) del 

Registro Imprese 

 

Preso atto che per le adesioni delle imprese iscritte con la qualifica di IMPRESA 

ARTIGIANA (sezione speciale) del Registro Imprese, sono state ottemperate le disposizioni di cui 

al Bando della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore 

Artigianato approvato con la determinazione dirigenziale n. 422 del 12/09/2017;   

Rilevato che le imprese non iscritte con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione 

speciale) del Registro Imprese, potranno beneficiare del solo contributo della Camera di commercio; 

Dato atto che Unioncamere Piemonte emetterà a carico dell’Ente camerale una nota di 

debito, non soggetta a ritenuta in base all’art. 28 D.P.R. 600/73 e non soggetta ad IVA ai sensi 

dell’art.4, 4^c. D.P.R. 633/72, per l’importo complessivo del supporto finanziario; 

Preso atto della comunicazione pervenuta il 27.11.2017 con cui il Consorzio Alto Piemonte 

Turismo (Gia' Consorzio operatori turistici Valsesia In) chiede un intervento economico della 

Camera di commercio a supporto della propria partecipazione ad AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 

2017, in una delle postazioni della Regione Piemonte dedicate all’offerta turistica invernale; 

Ricordato che il Consorzio Alto Piemonte Turismo, ha già beneficiato del supporto 

dell’Ente camerale in occasione della passata edizione di AF Artigiano in Fiera, per la quale era 

stato erogato un voucher di Euro 500,00-, a fronte di rendicontazione ai sensi del vigente 

Regolamento generale in materia di contribuzioni adottato dalla ex Camera di commercio di Biella 

con deliberazione di Consiglio n. 11 del 08.10.2008; 

Visto il progetto elaborato per la partecipazione ad AF 2017 allegato quale parte integrante 

della presente determinazione; 

Rilevato che l’obiettivo del Consorzio Alto Piemonte Turismo è la realizzazione di 

programmi promozionali per la commercializzazione del prodotto turistico, l’organizzazione di 
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manifestazioni e la predisposizione delle offerte promozionali e che quella del Consorzio sarà 

l’unica presenza di promozione territoriale non solo del vercellese, ma anche del biellese in quanto 

la nuova compagine consortile ha esteso anche alla Provincia di Biella l’ambito di intervento del 

programma proposto; 

Considerato che la partecipazione del Consorzio Alto Piemonte Turismo ad AF-

L’ARTIGIANO IN FIERA 2017 consentirà di attivare utili sinergie con le imprese che hanno 

aderito alla collettiva regionale di Unioncamere Piemonte e di amplificare l’effetto promozionale 

dell’evento per il territorio;   

 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Consorzio Alto Piemonte Turismo, 

concedendo un voucher di Euro 500,00- per la partecipazione ad AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 

2017, in una delle postazioni della Regione Piemonte dedicate all’offerta turistica invernale, in linea 

con l’importo fissato dalla Giunta camerale per la partecipazione alla rassegna; 

 

Ritenuto opportuno subordinare l’erogazione del voucher alle disposizioni del vigente 

Regolamento generale in materia di contribuzioni adottato dalla ex Camera di commercio di Biella 

con deliberazione di Consiglio n. 11 del 08.10.2008, con particolare riferimento alla presentazione 

di idonea rendicontazione di attività e costi collegati al progetto “Artigiano in Fiera 2017”, nel 

rispetto dei seguenti parametri: 

 

 budget consuntivo minimo di Euro 1.000,00- 

 percentuale di costi interni pari al 15% dei costi complessivi (costi interni + costi esterni)  

 riduzione del nel caso in cui il rendiconto dell’iniziativa evidenziasse un avanzo, fino 

all’ottenimento del pareggio 

 

Ritenuto che l’intervento di che trattasi, che prevede la promozione di tutto il comprensorio 

turistico Biellese e Vercellese, non rappresenti un aiuto ai sensi della vigente normativa 

comunitaria, in quanto tale attività di valorizzazione è indirizzata indiscriminatamente a tutto il 

sistema turistico/ricettivo locale e come tale non possa ritenersi un “aiuto” ai sensi della vigente 

normativa comunitaria, mancando il sostanziale requisito della “selettività”; 

 

DETERMINA 

 

a) di prenotare la seguente spesa: € 4.500,00 per l’intervento camerale a supporto della 

partecipazione alla manifestazione AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 2017 come segue: 

O € 4.000,00 a favore delle n. 9 aziende biellesi e vercellesi aderenti alla collettiva regionale, 

come sopra esplicitato, 

o € 500,00 voucher a favore del Consorzio Alto Piemonte Turismo 

 

b) di imputare l'onere di che trattasi al budget 2017, conto 330045 "Marketing territoriale e 

turistico e iniziative intersettoriali", CdC C001 "Promozione economica e sviluppo nuovi 

servizi", previo storno del medesimo importo dal Conto 330041 "Politiche per la competitività e 

l'innovazione", Centro di costo C001 "Promozione economica e sviluppo nuovi servizi"; 

 

c) di dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere alla liquidazione della nota di debito di Euro 
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4.000,00- che verrà emessa da Unioncamere Piemonte, previa verifica della regolarità 

contributiva del beneficiario; 

 

d) di subordinare l’erogazione del voucher a favore del Consorzio Alto Piemonte Turismo alla 

presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dal  Regolamento generale in 

materia di contribuzioni adottato dalla ex Camera di commercio di Biella con deliberazione di 

Consiglio n. 11 del 08.10.2008, con particolare riferimento ai parametri espressi in premessa;  

 

e) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che il contributo erogato sotto forma di 

voucher al Consorzio Alto Piemonte Turismo non rappresenti un “aiuto” ai sensi della vigente 

normativa comunitaria. 

 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

                            (Dr. Gianpiero Masera)                                                   

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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