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DETERMINAZIONE N. 1/2021 
 

Oggetto:  incontri b2b virtuali “EU Match” (novembre-dicembre 2020) – elenco 
beneficiari Aiuto De Minimis. 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la determinazione del Presidente n. 13 del 26/10/2020, 

con la quale veniva definita l’iniziativa in argomento, nell’ambito delle azioni del 
Punto S.E.I. – Supporto all’Export dell’Italia; 

VERIFICATO che sono pervenute a questa Azienda n. 4 richieste di 
partecipazione agli incontri b2b virtuali con operatori europei del settore 
agroalimentare; 

ATTESO che, dal riepilogo fornito a conclusione dell’iniziativa da Promos 
Italia S.c.r.l., la situazione delle imprese partecipanti risulta la seguente: 

 

NOME AZIENDA 
Attività di 
matching 

N. 
B2B 
fatti 

Partecipante ai 
webinar 

Aziende 
servite 

MASTROCESARE SRL Sì 7 Sì 1 

LAICA S.P.A. Sì 1 Sì 1 

APIARIA DI PAOLO MAZZEI No Sì - 

FONTECHIARA DI BALDONE 
CHIARA AZIENDA AGRICOLA 
FONTECHIARA Sì No 1 

Numero aziende aderenti 4 

Numero aziende aderenti all'intero 
percorso 3 

 
  
 CONSTATATO che l’impresa APIARIA DI PAOLO MAZZEI non ha preso 
parte agli incontri b2b virtuali e che per le imprese FONTECHIARA DI 
BALDONE CHIARA AZIENDA AGRICOLA FONTECHIARA e LAICA S.P.A. il 
numero di incontri realizzati è inferiore al minimo previsto per l’addebito della 
quota di partecipazione; 

VISTO il Regolamento comunitario “De minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013)); 

DATO ATTO che la misura in argomento è stata registrata sul Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato con l’identificativo CAR n. 15964, I.D. bando 
27989 denominato “EU Match”; 
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VERIFICATO che, a seguito delle visure effettuate tramite il Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato, nessuna delle tre aziende aderenti all'intero 
percorso ha superato il massimale concedibile in regime De Minimis; 
 VISTO l’art. 10 dello Statuto vigente dell’Azienda; 

VISTA la deliberazione n. 5 del 11/12/2019 con la quale, nell’approvare il 
preventivo economico per il 2020, il Consiglio di Amministrazione aveva 
demandato al Presidente dell’Azienda l’attuazione delle stesse, mediante 
l’adozione di singoli atti da sottoporre a ratifica del Consiglio, e al Direttore, in 
conformità a quanto previsto dal citato art. 10 dello Statuto vigente, l’adozione 
degli atti necessari per il funzionamento dell’Azienda, ivi compresi i 
provvedimenti attuativi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e 
delle determinazioni del Presidente; 

 
d e t e r m i n a 

 
di concedere l’aiuto De Minimis alle imprese elencate nell’allegato 1 e di 
provvedere alla relativa registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 
 

 
 
 
 
Novara, 25 gennaio 2021 
 
 
 
 

 
                                  IL DIRETTORE 
                                                  Dr.ssa Cristina D’Ercole 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 

 


