
SERVIZIO PROMOZIONE     

Oggetto: Incontri di orientamento e assistenza personalizzata nell’ambito del progetto 
“Finanza per la Ripartenza”: revoca di un aiuto individuale, concessione e registrazione 
seconda tranche aiuti individuali

IL DIRIGENTE
dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt.16 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dell’Area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Richiamato l’art. 3, comma 1, del D.M. 16.02.2018, ai sensi del quale la Camera di 
Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei 
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, afferenti alle preesistenti Camere di Commercio 
di Biella e Vercelli, di Novara e del Verbano Cusio Ossola a decorrere dal giorno successivo alla 
sua costituzione, quindi dal 22.12.2020;

Preso atto che, con il D.M. 12.03.2020, il Ministero dello Sviluppo economico aveva
autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un 
massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, 
n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il 
finanziamento, tra gli altri, del progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario” delle 
Camere di Commercio ora accorpate;

Richiamata la determinazione n. 48/D_Area I del 07.06.2021 con la quale è stato affidato ad 
Innexta S.c.r.l., società in house del sistema camerale, un incarico per la realizzazione di un 
pacchetto di servizi a sostegno della finanza aziendale nell’ambito del Progetto sopra richiamato;

Ricordato che l’incarico di che trattasi prevedeva anche la realizzazione di incontri 
individuali di orientamento ed assistenza, per un approfondimento personalizzato della situazione 
economico – finanziaria individuale, partendo dall’analisi dei report generati dalla Suite Finanziaria 
Innexta;

Tenuto conto che n. 40 imprese potevano beneficiare del servizio tramite l’accesso ad un 
incontro gratuito della durata di circa 60 minuti con un consulente esperto, servizio altamente 
specializzato, il cui valore è stato definito pari ad Euro 300,00- (Equivalente Sovvenzione Lorda);

Tenuto conto che tale Equivalente Sovvenzione Lorda rappresenta per ogni impresa un aiuto 
di stato concedibile in regime de minimis, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 
18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) – come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 
21.02.2019 (GUUE L 51I del 22.02.2019) – ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 
2014 (GUUE L 190 del 28.06.2014);

Richiamata la determinazione del Dirigente Area 1 n. 50 del 17.06.2022 con cui è stato 
approvato l’Avviso per la selezione delle imprese interessate ad aderire al servizio di orientamento 
ed assistenza personalizzata offerto dalla CCIAA;
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Richiamata la determinazione del Dirigente Area 1 n. 77 del 05.10.2022 con cui le prime 7 
imprese richiedenti sono state ammesse al servizio di orientamento e assistenza personalizzata, con 
la concessione a ciascun beneficiario di un contributo di Euro 300,00 sotto forma di Equivalente 
Sovvenzione Lorda a seguito della registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro Nazionale 
Aiuti di Stato;  

Preso atto che l’impresa Caica S.r.l., che risultava nell’elenco dei beneficiari di cui sopra, 
non ha fruito della consulenza personalizzata di assistenza e orientamento;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del contributo di Euro 300,00 sotto forma di 
Equivalente Sovvenzione Lorda concesso all’impresa Caica S.r.l. con la citata determinazione del 
Dirigente Area 1 n. 77 del 05.10.2022;

Preso atto che in data 15.03.2022 il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha validato tale 
variazione, confermando la revoca dell’agevolazione e attribuendo all’impresa Caica S.r.l. il 
rispettivo CO-VAR:

Azienda CUP COR CO-VAR

CAICA S.R.L. F88C22001020005 9293542 992122

Visto l’elenco delle ulteriori imprese che, entro 30 novembre 2022 (data di scadenza 
dell’avviso), hanno fatto richiesta del servizio e per le quali il competente ufficio ha verificato la 
presenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal citato Avviso:

Azienda Codice Fiscale
Data domanda di 

partecipazione

1 GLOCAL VALUE SRL 02234370027 04/10/2022

2 FS FUTURA SOFTWARE SRL 01043600038 07/11/2022

3 RUBINETTERIE MCM INTL SRL 01787240033 22/11/2022

Ricordato che l’Equivalente Sovvenzione Lorda di Euro 300,00- rappresenta per ogni 
impresa un Aiuto di Stato attuato in ossequio alle condizioni di cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europa agli aiuti de minimis e che ogni aiuto individuale 
concesso deve essere correttamente inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Ricordato che la misura in argomento è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato di cui all’art. 52 della Legge 24.12.2012 n. 234, come sostituito dall’art. 14 della Legge 
29.07.20215 n. 115, CAR 23153 ID Bando 73369;

Verificato che, a seguito delle visure effettuate tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato, nessuna impresa ha superato il massimale concedibile in regime de minimis;

Preso atto che in data 15.03.2022 il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha validato tale 
registrazione, confermando la possibilità di concedere le agevolazioni e attribuendo ad ogni 
beneficiario il rispettivo codice COR:

Azienda CUP COR
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1 GLOCAL VALUE SRL F68C22002850005 10598987

2 FS FUTURA SOFTWARE SRL F98C22002120005 10599464

3 RUBINETTERIE MCM INTL SRL F98I22001220005 10599654

Ritenuto opportuno concedere un contributo pari ad Euro 300,00- sotto forma di 
Equivalente Sovvenzione Lorda ad ognuna delle tre ulteriori aziende che hanno aderito al Progetto 
“Finanza per la Ripartenza” per la fruizione dei servizi di consulenza avanzata, a seguito della 
registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;

In applicazione delle disposizioni del predetto Avviso;

Condividendo le risultanze emerse dall’attività istruttoria;

DETERMINA

a) di revocare il contributo di Euro 300,00 concesso sotto forma di Equivalente Sovvenzione Lorda 
all’impresa Caica S.r.l. con determinazione del Dirigente Area 1 n. 77 del 05.10.2022, per 
mancata fruizione dell’incontro personalizzato di orientamento e assistenza:

Azienda CUP COR CO-VAR

CAICA S.R.L. F88C22001020005 9293542 992122

b) di concedere un contributo di Euro 300,00- sotto forma di Equivalente Sovvenzione Lorda alle 
seguenti imprese per l’utilizzo del servizio di consulenza avanzata previsto dal progetto 
“Finanza per la Ripartenza”, a seguito della registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato:

Azienda COR

1 GLOCAL VALUE SRL 10598987

2 FS FUTURA SOFTWARE SRL 10599464

3 RUBINETTERIE MCM INTL SRL 10599654

IL DIRIGENTE
        (Dr.ssa Cristina D’Ercole)

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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