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OGGETTO : Concessione Aiuti di stato e sostegno diretto alle imprese 

progetto “ Sviluppa il tuo business all’estero con l’e
ALIBABA.COM” (CUP C42C20000740005) 
SPIN2  
 

VISTA la comunicazione della Chambre valdôtaine 
avente ad oggetto “Assistenza alle imprese 
B2B di Alibaba.com”, facente riferimento
06/07/2020 di approvazione di adesione al progetto del CEIPIEMONTE di Torino
BUSINESS CON L'E-COMMERCE B2B DI ALIBABA.COM
le attività di assistenza e supporto alle imprese valdostane per le attività 
alla delibera; 
 
VISTA la successiva Determina del Segretario di Unioncamere Piemonte n. 12 del
come oggetto “Assistenza alle imprese valdostane per la partecipazione al progetto di CEIPIEMONTE 
SCPA “Sviluppa il tuo business all’estero con l’e
Sviluppo del Territorio SPIN2“, nella
con l’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti, in qualità di soggetto gestore individuato
Chambre valdôtaine, degli aiuti individuali per ciascuna impresa beneficiaria sel
 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Chambre, la selezione dei soggetti 
partecipanti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, è avvenuta a cura del 
composto da Unioncamere Piemonte, Unicredi
degli eventuali approfondimenti con le aziende, per verificarne l’idoneità rispetto alle caratteristiche del 
progetto. 
 
CONSIDERATO altresì che l’organizzazione della partecipazione degli operatori valdostani alla 
piattaforma B2B Alibaba.com  prevede un abbattimento del 100 % in regime 
Ue 1407/2013, dei costi di partecipazione, ovvero euro 726,00 ad operatore, per n. 5 op
Chambre valdôtaine ha provveduto ad inserire sul Registro Nazionale Aiuti la relativa norma di 
riferimento (Codice norma 18920), la Misura (codice CAR 16068) e il Bando (ID Bando 29417), indicando 
Unioncamere Piemonte -sportello SPIN2 com
 
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 
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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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N

Concessione Aiuti di stato e sostegno diretto alle imprese valdostane
progetto “ Sviluppa il tuo business all’estero con l’e-commerce B2B di 

CUP C42C20000740005) – Area Progetti e Sviluppo del Territorio 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

la comunicazione della Chambre valdôtaine (PEC Chambre del 09/07/2020 prot. 
“Assistenza alle imprese progetto Sviluppa il tuo business all’estero

facente riferimento alla Delibera di Giunta della Chambre valdôtaine n.
di adesione al progetto del CEIPIEMONTE di Torino

COMMERCE B2B DI ALIBABA.COM", per il quale è previsto che lo Sportello SPIN
le attività di assistenza e supporto alle imprese valdostane per le attività previste dal progetto allegato 

la successiva Determina del Segretario di Unioncamere Piemonte n. 12 del 14 luglio 2020 avente  
come oggetto “Assistenza alle imprese valdostane per la partecipazione al progetto di CEIPIEMONTE 
SCPA “Sviluppa il tuo business all’estero con l’e-commerce B2B di ALIBABA.COM” 
Sviluppo del Territorio SPIN2“, nella quale si determina di procedere con l’organizzazione dell’iniziativa e 
con l’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti, in qualità di soggetto gestore individuato
Chambre valdôtaine, degli aiuti individuali per ciascuna impresa beneficiaria selezionata;

che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Chambre, la selezione dei soggetti 
partecipanti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, è avvenuta a cura del Comitato di Selezione 
composto da Unioncamere Piemonte, Unicredit e Ceipiemonte sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso e 

approfondimenti con le aziende, per verificarne l’idoneità rispetto alle caratteristiche del 

l’organizzazione della partecipazione degli operatori valdostani alla 
piattaforma B2B Alibaba.com  prevede un abbattimento del 100 % in regime de minimis
Ue 1407/2013, dei costi di partecipazione, ovvero euro 726,00 ad operatore, per n. 5 op
Chambre valdôtaine ha provveduto ad inserire sul Registro Nazionale Aiuti la relativa norma di 
riferimento (Codice norma 18920), la Misura (codice CAR 16068) e il Bando (ID Bando 29417), indicando 

sportello SPIN2 come soggetto gestore; 

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 

17, 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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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 25/2020 

valdostane in merito al 
commerce B2B di 

Area Progetti e Sviluppo del Territorio 

/2020 prot. 1023 gedoc), 
progetto Sviluppa il tuo business all’estero con l’e-commerce 
alla Delibera di Giunta della Chambre valdôtaine n.36 del 

di adesione al progetto del CEIPIEMONTE di Torino "SVILUPPA IL TUO 
, per il quale è previsto che lo Sportello SPIN2 curi 

previste dal progetto allegato 

14 luglio 2020 avente  
come oggetto “Assistenza alle imprese valdostane per la partecipazione al progetto di CEIPIEMONTE 

commerce B2B di ALIBABA.COM” – Area Progetti e 
quale si determina di procedere con l’organizzazione dell’iniziativa e 

con l’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti, in qualità di soggetto gestore individuato dalla 
ezionata; 

che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Chambre, la selezione dei soggetti 
Comitato di Selezione 

sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso e 
approfondimenti con le aziende, per verificarne l’idoneità rispetto alle caratteristiche del 

l’organizzazione della partecipazione degli operatori valdostani alla 
de minimis ex Regolamento 

Ue 1407/2013, dei costi di partecipazione, ovvero euro 726,00 ad operatore, per n. 5 operatori, e che la 
Chambre valdôtaine ha provveduto ad inserire sul Registro Nazionale Aiuti la relativa norma di 
riferimento (Codice norma 18920), la Misura (codice CAR 16068) e il Bando (ID Bando 29417), indicando 

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 

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, 
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CONSIDERATO che l’adempimento
regime de minimis  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 sia ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti 
nell’avviso sia alle verifiche tramite registro N
 

 
 di approvare la graduatoria degli operatori ammessi a partecipare alla piattaforma B2B e al 

percorso formativo  ALIBABA.com 
n.1);  

 di approvare la concessione delle misure di aiuto in regime de minimis alle 5 imprese 
ammesse alla piattaforma B2B (allegato n.2).

 
 
 
Torino, 23 novembre 2020  
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che l’adempimento successivo è stato l’inserimento degli aiuti individuali concessi in 
nel suddetto registro, come condizione di legalità dell’aiuto;  

l’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Area Progetti e Sviluppo del Territorio di Unioncamere 
Piemonte sulle imprese inserite, con riferimento sia ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti 
nell’avviso sia alle verifiche tramite registro Nazionale Aiuti inerenti il plafond  degli aiuti in deminimis;

DETERMINA 

di approvare la graduatoria degli operatori ammessi a partecipare alla piattaforma B2B e al 
percorso formativo  ALIBABA.com  e le  motivazioni relative ai soggetti non ammessi

di approvare la concessione delle misure di aiuto in regime de minimis alle 5 imprese 
ammesse alla piattaforma B2B (allegato n.2). 

      IL SEGRETARIO GENERALE
           Paolo Bertolino 
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successivo è stato l’inserimento degli aiuti individuali concessi in 

l’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Area Progetti e Sviluppo del Territorio di Unioncamere 
Piemonte sulle imprese inserite, con riferimento sia ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti 

azionale Aiuti inerenti il plafond  degli aiuti in deminimis; 

di approvare la graduatoria degli operatori ammessi a partecipare alla piattaforma B2B e al 
e le  motivazioni relative ai soggetti non ammessi (allegato 

di approvare la concessione delle misure di aiuto in regime de minimis alle 5 imprese 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Paolo Bertolino  


