
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Fondo di Perequazione 2019/2020 (Sostegno all’Export dell’Italia), - Progetto STAY 
EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero seconda annualità -  
provvedimento di concessione Aiuto per servizio di informazioni e affiancamento 
personalizzato  a distanza (web-mentoring) tramite le CCIE.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;

- vista la determinazione presidenziale n. 13  del 12 maggio 2021 avente ad oggetto “Fondo di 
perequazione 2019/2020: adesione programmi” ratificata con Deliberazione di Giunta 
camerale n. 58 del 15.06.2021

- Preso atto che nell’ambito del Progetto Stay Export, seconda annualità, finanziato da 
Unioncamere (l’Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo 
Intercamerale di Intervento 2021 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate 
nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia), la Camera di Commercio 
Riviere di Liguria  ha  avviato  un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le imprese 
esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase post 
emergenziale e a rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di 
orientamento e assistenza articolati in:

- informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior 
interscambio commerciale con l’Italia; 

- a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e 
potenzialità di presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, attività di affiancamento 
personalizzato a distanza (web-mentoring) offerto dalla rete delle Camere di commercio 
Italiane all’estero.

- valutato che tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane 
all’Estero che attueranno le iniziative previste per conto di Unioncamere;

- ritenuto che per dimostrare di possedere i requisiti  e poter aderire così all’iniziativa, è 
necessario che le imprese si profilino sul sito https://www.sostegnoexport.it  e che il 
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completamento dell’attività di profilazione è  considerata quale condizione vincolante per la 
valutazione dell’ammissibilità delle imprese candidate;

- vista la manifestazione di interesse per il progetto“ STAY EXPORT – Informazione, 
formazione e accompagnamento all’estero  pubblicata sul sito web della Camera di 
Commercio;

- Viste le attività previste e le  modalità di partecipazione che saranno, nel dettaglio, articolate 
in due fasi:

a) Consultazione sulla piattaforma Sostegno export di Report Paese redatti dalle CCIE e 
costantemente aggiornati sulla regolamentazione degli scambi e le principali opportunità sul 
mercato;
b) Partecipazione ad un percorso di orientamento al mercato (web-mentoring) della durata di 
90 minuti, tenuto dalla CCIE con personale interno o tramite ricorso a consulenti esterni, del 
valore di 1.090,00 Euro interamente a carico del progetto, che includerà informazioni su: 
approccio culturale al paese di riferimento; livello di barriere d’ingresso; macro-tendenze del 
settore; aspetti operativi legati all’export; strategie commerciali; opportunità d’ investimento; 

- Considerato che, come previsto dal progetto, in base alla dimensione della Camera di 
Commercio a questo servizio potrà accedere un numero di n.08 imprese e che il processo di 
matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, delle priorità 
espresse da ciascuna impresa profilata e del numero di posti disponibili presso ciascuna 
CCIE;

- considerato che al progetto hanno aderito 11 imprese del territorio e che Unioncamere ha 
deciso di aumentare  a livello nazionale il numero delle  stesse al fine di soddisfare le richieste 
pervenute;

- Visto che n. 9 rientrano nei parametri di ammissibilità e che pertanto risulta conseguito 
l’obiettivo del progetto che prevedeva l’iscrizione di almeno 8 imprese;

- preso atto che, tra le imprese fruitrici dell’iniziativa che sono state ammesse  per accedere al 
servizio di matching  individuale a distanza con le CCIE figurano: 

IMPRESE AMMESSE AL MATCHING P.I. CCIE ( opzionata  per il matching )

Azienda Agricola Armato Cristina 01356100089 Emirati Arabi Uniti - Dubai

Azienda Agricola La Rocca di Chatelanat 
Laure Karine

01633080088 Germania - Francoforte

Dolciaria BB sas 00054100086 Francia - Lione

Frascheri S.P.A. 00771300092 Corea del sud - Seoul

L'artigiana Del Fungo - Sassello Di Rossi 
A. & C. Snc

01139560096 Lussemburgo – Lussemburgo

Ranise Agroalimentare Srl 01274150083 Francia - Lione

Societa' Agricola Le Terre Del Barone Di 
Barone Annamaria E C. Sas

01322790096 Olanda - Amsterdam

Terre Taggiasche di Fasolo Antonio 01146680085 Stati Uniti - Los Angeles

Vincenzo Salvo S.R.L. 00068280080 Danimarca - Copenaghen



- dato atto che il servizio di orientamento individuale a distanza (web-mentoring) riveste la 
natura di Aiuto di Stato, così come precisato da Unioncamere, e che allo stesso viene 
riconosciuto il valore di euro 1.090,00 (ancorché figurativo, in quanto erogato dalla CCIE con 
costi non a carico della Camera Riviere di Liguria ma di Unioncamere);

- considerato che la concessione del beneficio alle imprese sopra specificate può essere 
confermata solo dopo aver completato la corretta registrazione di ogni aiuto individuale nel 
Registro Nazionale degli  Aiuti di Stato (RNA);

- accertata la regolarità sia delle visure Aiuti che delle visure de minimis che del Durc;

- preso atto che in data 23/05/2022 il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha validato la 
registrazione del contributo, confermando la possibilità di concedere lo stesso e attribuendo ai  
beneficiari:

DETERMINA

di concedere, a seguito degli accertamenti effettuati attraverso la prevista procedura di notifica 
presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la possibilità di accedere al servizio di 
orientamento individuale a distanza (web-mentoring) fornito da una  CCIE estera  con costi non
a carico della CCIAA Riviere di Liguria  ma di Unioncamere ,  alle imprese  sotto specificate per 
un valore figurativo di euro 1.090,00 cad. : 

IMPRESE P.I.

Azienda Agricola Armato Cristina 01356100089
Azienda Agricola La Rocca di Chatelanat Laure Karine 01633080088
Dolciaria BB sas 00054100086
Frascheri S.P.A. 00771300092
L'artigiana Del Fungo - Sassello Di Rossi A. & C. Snc 01139560096
Ranise Agroalimentare Srl 01274150083
Societa' Agricola Le Terre Del Barone Di Barone Annamaria E C. Sas 01322790096
Terre Taggiasche di Fasolo Antonio 01146680085
Vincenzo Salvo S.R.L. 00068280080

DENOMINAZIONE CUP COR

Azienda Agricola Armato Cristina
H78C21000030005 8830086

Azienda Agricola La Rocca di Chatelanat Laure 
Karine H58C22000110005 8830099

Dolciaria BB sas H68C21000070005 8830092

Frascheri S.P.A. H38C21000070005 8830082

L'artigiana Del Fungo - Sassello Di Rossi A. & 
C. Snc H48C21000030005 8830098

Ranise Agroalimentare Srl H48C21000020005 8830087

Societa' Agricola Le Terre Del Barone Di 
Barone Annamaria E C. Sas H68C21000080005 8830097

Terre Taggiasche di Fasolo Antonio H28C22000080005 8830090

Vincenzo Salvo S.R.L H28C21000030005 8830093



di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di commercio, in 
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo n. 33;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico 
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Marco Casarino)

firma digitale
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