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DETERMINAZIONE N. 11/2021 

 
Oggetto: Definizione a consuntivo dell’aiuto De Minimis concesso alle imprese 

partecipanti nella Collettiva E.v.a.e.t. presso la Rassegna The Big 
Five Show – Dubai (EAU) 12 – 15 settembre 2021 

 
IL DIRETTORE 

 
CONSIDERATO che l’iniziativa in oggetto è stata prevista nel 

programma promozionale E.V.A.E.T. 2021 ed è inserita nel relativo preventivo 
economico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione 
n. 6 del 16 dicembre 2020; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e 
n. 10/2021, con le quali si sono disposti gli approvvigionamenti necessari per la 
realizzazione della partecipazione collettiva alla rassegna in argomento e si 
sono definite le quote di partecipazione e gli importi stimati di aiuto in regime 
De Minimis per le imprese aderenti;  

TENUTO CONTO che, a seguito dell’invio della circolare n. 73 del 15 
aprile 2021, sono pervenute n. 8 richieste di partecipazione, dalle seguenti 
imprese del territorio di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa 
Laghi Alto Piemonte: Ferplast S.r.l. per uno stand da 24,5 mq, VA Albertoni per 
uno stand da 9 mq, Rubinetterie Ritmonio S.r.l. per uno stand da 12 mq, Vifra 
S.r.l. per uno stand di 15 mq, Nuova Osmo S.r.l. per uno stand di 12 mq, 
Rubinetterie Eurorama S.p.a. per uno stand da 9 mq, IVR S.p.a. per uno stand 
da 15 mq, e Idrosfer Negri Srl per uno stand da 9mq;  

PRESO ATTO che, nella sopra richiamata circolare E.V.A.E.T. n. 73 del 
15 aprile 2021, era stata prevista una quota di partecipazione per le imprese 
delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per uno stand 
preallestito pari a € 590,00+IVA al mq, cifra già inclusiva di un aiuto De Minimis 
stimato al 30% del costo effettivo ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013. 

PRESO ATTO che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte ha provveduto alla registrazione della misura di aiuto nel Registro 
nazionale degli aiuti di cui all’art. 52 della Legge 24.12.2012, n. 234, come 
sostituito dall’art. 14 comma 1, lett. b), della Legge 29.07.2015, n. 115, misura 
alla quale è attribuito il codice CAR 17568, nonché alla registrazione del 
relativo bando, cui è assegnato il numero identificativo ID 40698; 

CONSIDERATO che, a consuntivo dell’iniziativa, è possibile quantificare 
con esattezza i costi sostenuti da E.V.A.E.T. e dalla Camera di Commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per la realizzazione della stessa e, 
conseguentemente, rideterminare gli aiuti a favore delle singole aziende 
partecipanti alla collettiva; 

PRESO ATTO che i predetti costi sono quantificati come segue:  
Ferplast Srl, per uno stand di 24,5 mq – € 18.990,50 
V.A. Albertoni Srl, per uno stand di 9 mq - € 8.759,00 
Rubinetterie Ritmonio Srl, per uno stand di 12 mq - € 10.757,00 
Vifra Srl, per uno stand di 15 mq - € 12.436,00 
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Nuova Osmo Srl, per uno stand di 12 mq - € 10.757,00 
Rubinetterie Eurorama Spa, per uno stand di 9 mq - € 8.243,00 
IVR Spa, per uno stand di 15 mq - € 12.663,00 
Idrosfer Negri Srl, per uno stand di 9 mq - € 8.759,00; 

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto indicato nella predetta 
circolare E.V.A.E.T., le quote di partecipazione fatturate alle imprese sono state 
calcolate considerando l’importo di € 590,00+IVA al mq, pertanto la differenza 
tra i costi sopra indicati e gli importi fatturati alle imprese aderenti costituisce 
l’ammontare effettivo dell’aiuto alle stesse concesso in regime De Minimis, ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, come risulta dalla tabella seguente: 

 
Denominazione Stand Fatturato Costi tot Aiuto 

stimato 
Aiuto 
effettivo 

Ferplast Srl 24,5 mq € 14.455,00 € 4.535,50 € 4.710,00 € 4.535,50 
V.A. Albertoni 
Srl 

9 mq € 5.310,00 € 3.449,00 € 3.671,00 € 3.449,00 

Rub. Ritmonio 
Srl 

12 mq € 7.080,00 € 3.677,00 € 3.872,00 € 3.677,00 

Vifra Srl 15 mq € 8.850,00 € 3.586,00 € 4.073,00 € 3.586,00 
Nuova Osmo Srl 12 mq € 7.080,00 € 3.677,00 € 3.872,00 € 3.677,00 
Rub. Eurorama 
Spa 

9 mq € 5.310,00 € 2.933,00 € 3.671,00 € 2.933,00 

IVR Spa 15 mq € 8,850,00 € 3.813,00 € 4.073,00 € 3.813,00 
Idrosfer Negri Srl 9 mq € 5.310,00 € 3.449,00 € 3.671,00 € 3.449,00 

 
VISTO il Regolamento comunitario “De minimis” Reg. (UE) 

n. 1407/2013; 
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; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto vigente dell’Azienda; 
VISTA la deliberazione n. 6 del 16 dicembre 2020 con la quale, 

nell’approvare il preventivo economico per il 2021, il Consiglio di 
Amministrazione aveva demandato al Presidente dell’Azienda l’attuazione delle 
iniziative presenti nel programma promozionale, 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 
 
a) di quantificare in via definitiva gli importi degli aiuti da concedere alle 

imprese aderenti ai sensi del Regolamento comunitario “De minimis” Reg. 
(UE) n. 1407/2013 nelle misure indicate accanto a ciascuna impresa nella 
tabella che segue: 
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Denominazione Aiuto 

effettivo 
COR COVAR 

Ferplast Srl € 4.535,50 5433672 655472 
V.A. Albertoni Srl € 3.449,00 5433849 655480 
Rub. Ritmonio Srl € 3.677,00 5433865 655483 
Vifra Srl € 3.586,00 5433904 655486 
Nuova Osmo Srl € 3.677,00 5434180 655489 
Rub. Eurorama Spa € 2.933,00 5434245 655496 
IVR Spa € 3.813,00 5434314 655498 
Idrosfer Negri Srl € 3.449,00 5746760 655508 

 
b) di concedere l’aiuto De Minimis alle imprese sopra elencate, provvedendo 

alla relativa registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 
 

 
 

 
Novara, 8 novembre 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. 
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