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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 31/2020 

 

OGGETTO : Concessione Aiuti di stato e sostegno diretto alle imprese valdostane in merito alla 
partecipazione alla piattaforma di e-commerce ARTIGIANO IN FIERA LIVE 2020 – SECONDO 
AVVISO  (CUP C53D20003300005), soggetto gestore per conto della Camera valdostana delle 
imprese e delle professioni 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTA la comunicazione via PEC della Chambre valdôtaine del 25/11/2020 avente ad oggetto “AF L'ARTIGIANO IN 
FIERA 2020" - INTEGRAZIONE FONDI E POA 2020” con la quale viene comunicato che con deliberazione della Giunta 
camerale n. 73 in data 25/11/2020 è stato deliberato un'ulteriore finanziamento per la partecipazione di ulteriori 
12 imprese valdostane all'iniziativa di cui in oggetto per un importo massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00) e 
che le attività sono state affidate alla gestione associata dello Sportello SPIN2 con conseguente integrazione del 
POA 2020, trasmettendo la relativa determina dirigenziale di prenotazione della spesa n. 111 del 25 novembre 
2020;  
 
VISTA la successiva Determina del Segretario di Unioncamere Piemonte n. 26 del 26 novembre 2020 avente  come 
oggetto “Integrazione fondi per l’organizzazione della partecipazione delle imprese valdostane all’iniziativa AF – 
L’Artigiano in Fiera 2020 – Area Progetti e Sviluppo del Territorio SPIN2” , nella quale si determina di procedere con 
l’organizzazione delle attività relative all’evento L’Artigiano in fiera AF LIVE 2020 per un massimo di ulteriori 12 
imprese e con l’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti, in qualità di soggetto gestore individuato dalla 
Chambre valdôtaine, degli aiuti individuali per ciascuna impresa beneficiaria selezionata sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Chambre; 
 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Chambre, la selezione dei soggetti partecipanti, previa 
verifica dei requisiti di ammissibilità, è avvenuta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
e del rispetto dei criteri di selezione predisposti dagli organizzatori dell’iniziativa per le imprese partecipanti; 
 
CONSIDERATO altresì che l’organizzazione della partecipazione delle imprese valdostane all’iniziativa AF LIVE 2020 
prevede, nell’ambito della sezione 3.1 “Misure temporanee in materia di aiuti di Stato” del regime quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 - disciplina 
di aiuti SA.58547 Comunicazione Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche, 
un abbattimento del 90% (novanta%) del costo di partecipazione alla piattaforma on line (pari ad euro 1.500,00 + 
IVA ad impresa), per un numero massimo di 12 imprese partecipanti e che la Chambre valdôtaine ha provveduto 
ad inserire sul Registro Nazionale Aiuti la relativa norma di riferimento (Codice norma 20286) , la Misura  e il Bando 
(ID Bando/Misura 31164 - CAR Master 13008 - CAR 15880), indicando Unioncamere Piemonte -Sportello SPIN2 
come soggetto gestore; 
 
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;  
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CONSIDERATO che l’adempimento successivo è stato l’inserimento degli aiuti individuali concessi 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, con riferimento ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti nell’avviso e il conseguente 
elenco degli operatori ammessi pubblicato sul sito di Unioncamere e della Chambre nelle rispettive sezioni relative 
all’avviso (allegato 1); 
 
VISTI gli esiti delle verifiche effettuate tramite registro Nazionale Aiuti sul plafond degli aiuti nel citato quadro 
temporaneo,  
 

DETERMINA 
 
Di approvare la concessione delle misure di aiuto alle imprese di cui all’allegato n.2. 
 
 
Torino, 16 dicembre 2020  
            IL SEGRETARIO GENERALE 

             Paolo Bertolino 
 


