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DETERMINAZIONE N. 4/2021 
 

Oggetto:  progetto STAY EXPORT– elenco beneficiari Aiuto De Minimis. 
 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Novara ha aderito al 
progetto Stay Export, realizzato nell’ambito del programma “Sostegno all’export 
delle PMI”, finanziato con le risorse del Fondo di Perequazione 2017-2018, la 
cui attuazione è stata demandata all’Azienda; 

ATTESO che il progetto ha previsto l’erogazione, da parte della rete 
delle Camere di Commercio Italiane all’estero, di webinar di approfondimento 
su specifici settori (agroalimentare, edilizia/arredo/sistema casa, meccanica e 
componentistica, gomma e plastica, ambiente ed energia, automotive, chimica 
e cosmetica, medicale e sistema moda), di servizi di primo orientamento al 
mercato a distanza (web-mentoring) e di assistenza specialistica, questi ultimi 
erogati ad un gruppo ristretto di imprese selezionate dalle CCIE a seguito della 
frequenza di almeno uno dei webinar sopracitati; 

CONSTATATO che, a seguito delle selezioni condotte delle Camere di 
Commercio Italiane all’estero, n. 3 imprese novaresi sono risultate idonee ed 
hanno svolto l’attività di mentoring a distanza mentre n. 4 imprese hanno fruito 
anche dell’ulteriore assistenza specialistica; 

RICHIAMATA la nota di UNIONCAMERE del 07.10.2020 con la quale ha 
reso noto che il valore individuale del servizio erogato dalle CCIE, ancorché 
figurativo poiché i costi sono stati posti a carico del progetto in argomento, 
corrisponde ad € 900,00 per l’attività di orientamento individuale a distanza 
(web-mentoring) e ad € 2.600,00 per il servizio di assistenza specialistica e che 
la fruizione gratuita per le imprese partecipanti configura un beneficio 
riconducibile alla disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi del Reg. UE 
n. 1407/2013; 

VALUTATA la necessità di provvedere alla registrazione dell’aiuto 
relativo alle imprese novaresi che hanno svolto attività di web-mentoring o fruito 
di assistenza specialistica nell’ambito del progetto Stay Export; 

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 
28044 denominato “Mentoring”; 

VERIFICATO che, a seguito delle visure effettuate tramite il Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato, nessuna delle n. 7 aziende selezionate 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 
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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, 3 marzo 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. 

 


