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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 29/2022 

 

OGGETTO: Concessione Aiuti di stato alle imprese valdostane in merito alla partecipazione alla 
manifestazione TERRA MADRE - SALONE DEL GUSTO 2022 (CUP C18H22000940005), 
soggetto gestore per conto della Camera valdostana delle imprese e delle professioni 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTA la comunicazione via PEC della Chambre valdôtaine del 13/07/2022 (prot. Chambre 8491) con la quale viene 
trasmessa la Delibera di Giunta della Chambre valdôtaine n. 55 del 30/06/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE VALDOSTANE A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 
2022 - INTEGRAZIONE POA 2022” e la relativa determina dirigenziale della dirigente competente della Chambre 
valdôtaine n. 51 del 13 luglio 2022 di prenotazione della spesa con le quali si affida l’esecuzione delle attività alla 
gestione associata Unioncamere Piemonte Chambre valdôtaine Sportello SPIN2; 
 
VISTA la successiva Determina del Segretario di Unioncamere Piemonte n. 23 del 13 luglio 2022 avente  come 
oggetto “Organizzazione delle attività inerenti l’iniziativa Terra Madre – Salone del Gusto 2022 - Area Progetti e 
Sviluppo del Territorio SPIN2“, nella quale si determina di procedere con l’organizzazione delle attività relative 
all’evento Terra Madre – Salone del Gusto 2022 e con l’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti, in qualità di 
soggetto gestore individuato dalla Chambre valdôtaine, degli aiuti individuali per ciascuna impresa beneficiaria 
selezionata sulla base dei criteri stabiliti dalla Chambre; 
 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Chambre, la selezione dei soggetti partecipanti, previa 
verifica dei requisiti di ammissibilità, è avvenuta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
e del rispetto dei criteri di selezione predisposti dagli organizzatori dell’evento per le imprese partecipanti; 
 
CONSIDERATO altresì che l’organizzazione della partecipazione delle imprese valdostane all’iniziativa Terra Madre 
– Salone del Gusto 2022 prevede l’abbattimento in regime de minimis ex Regolamento UE 1407/2013 del 70% 
(settanta) della quota di partecipazione alla manifestazione con una bancarella di 9 mq, pari ad euro 1.750,00 + IVA 
ad impresa, per massimo n. 15 (quindici) imprese valdostane e loro aggregazioni, e che la Chambre valdôtaine ha 
provveduto ad inserire sul Registro Nazionale Aiuti la relativa norma di riferimento (Codice norma 44157), la Misura 
e il Bando (ID Bando/Misura 75584 – CAR 23426), indicando Unioncamere Piemonte Sportello SPIN2 come soggetto 
gestore; 
 
VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni;  
 
CONSIDERATO che l’adempimento successivo è stato l’inserimento degli aiuti individuali concessi nel suddetto 
registro, come condizione di legalità dell’aiuto;  
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VISTA l’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Area Progetti e Sviluppo del Territorio di Unioncamere Piemonte 
sulle imprese inserite, con riferimento ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti nell’avviso e il conseguente 
elenco degli operatori ammessi pubblicato sul sito di Unioncamere e della Chambre nelle rispettive sezioni relative 
all’avviso (allegato 1); 
 
VISTI gli esiti delle verifiche effettuate tramite registro Nazionale Aiuti inerenti il plafond degli aiuti in regime de 
minimis,  
 

DETERMINA 
 
Di approvare la concessione delle misure di aiuto alle imprese di cui all’allegato n.2. 
 
 

 
Torino, 2 settembre 2022 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Paolo Bertolino 

 


