
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4 /2018 

 

Oggetto: Concessione Aiuti di Stato alle imprese piemontesi in merito alla manifestazione Vinitaly 2018, 

soggetto gestore per conto della Camere di commercio di Alessandria. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 

minimis» 

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 

234 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Delibera di Unioncamere Piemonte n. 11 del 26 febbraio 2018 con oggetto “Organizzazione 

partecipazione collettiva regionale al 52° Vinitaly e a SOL e a Agrifood 2018 “, nella quale le singole 

Camere di commercio prevedevano una forma di aiuto in deminimis alle imprese che intendessero 

partecipare alla collettiva regionale coordinata da Piemonte Land of Perfection e Unioncamere Piemonte; 

CONSIDERATO che la delibera di Unioncamere Piemonte n. 11 del 26 febbraio 2018 è stata registrata nel 

Registro Nazionale Aiuti come Norma istitutiva e di finanziamento (codice 4433).  

CONSIDERATO che la Camera di commercio di Alessandria ha successivamente inserito sul Registro 

Nazionale Aiuti la relativa Misura (3747) e il relativo Bando (7079), indicando l’Area Progetti e Sviluppo 

del Territorio di Unioncamere Piemonte come soggetto gestore; 

CONSIDERATO che l’adempimento successivo è stato l’inserimento degli aiuti individuali per ciascuna 

impresa beneficiaria nel suddetto registro, come condizione di legalità dell’aiuto;  

VISTA l’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Area Progetti e Sviluppo del Territorio di Unioncamere 

Piemonte sulle imprese inserite, sulla base anche delle dichiarazioni in deminimis rilasciate dalle stesse 

imprese; 

DETERMINA 

- Di approvare la concessione delle misure di aiuto alle imprese di cui all’allegato 1; 

- Di non approvare la concessione delle misure di aiuto alle imprese di cui all’allegato 2, con relative 

motivazioni; 

- Di emettere nota di credito alle imprese di cui all’allegato 1 per le cifre corrispondenti ad ogni 

impresa e, in occasione della delibera a consuntivo dell’iniziativa, richiederne il rimborso alla 

Camera di commercio di Alessandria. 

Torino, 13 aprile 2018 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

         Paolo Bertolino 
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