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Determinazione n.185 /SG del 07/10/2019 

 

OGGETTO: ESITO ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESENTATE DALLE IMPRESE 

BIELLESI E VERCELLESI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 

FIERISTICA "VINITALY" (VERONA 07-10 APRILE 2019).  

 

 

 

 

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra organo 

politico e dirigenza, ed in particolare gli articoli 16 e seguenti del Decreto legislativo 165/2001; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.12.2018 con la quale è stato  

approvato il preventivo economico per l’anno 2019, successivamente aggiornato con deliberazione 

nr. 2 del 26.07.2019; 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 14.12.2018 con la quale è stato 

approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi al Segretario 

Generale; 

Richiamata la deliberazione n. 9 del 25.01.2019, con cui la Giunta ha deciso di stanziare un 

fondo di Euro 3.900,00- a supporto delle aziende vitivinicole biellesi e vercellesi partecipanti alla 

manifestazione Vinitaly (Verona 7-10 aprile 2019) prevedendo l’erogazione di un contributo sotto 

forma di voucher fino a copertura delle spese vive ammissibili, con un tetto massimo di Euro 

300,00- per azienda per la partecipazione singola o collettiva all’interno di Consorzi, Associazioni o 

altri raggruppamenti; 

Richiamata la determinazione n. 28/SG del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la concessione di voucher a favore delle imprese biellesi e vercellesi partecipanti 

alla manifestazione fieristica “Vinitaly” (Verona 7-10 aprile 2019), redatto ai sensi della 

deliberazione n. 9 del 25.01.2019; 

Vista la graduatoria approvata con determinazione n. 107 del 06.06.2019 delle imprese 

biellesi e vercellesi che hanno richiesto il contributo per la partecipazione alla manifestazione 

“Vinitaly” (Verona 7-10 aprile 2019); 

Ricordato che l’erogazione dei voucher è subordinata alla presentazione della rendicontazione 

prevista dal Regolamento disciplinante l’iniziativa e che per quanto non espressamente previsto nel 

bando si applica il Regolamento generale per la concessione di contributi, che detta i criteri di 

carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, 

approvato con deliberazione di Consiglio della ex-CCIAA di Biella nr. 11 del 08.10.2008 ed 

applicabile alla CCIAA di Biella e Vercelli, così come stabilito con deliberazione del Consiglio 

camerale nr. 13 del 22/11/2016; 

Ricordato che l’intervento agevolativo di che trattasi è attuato in ossequio alle condizioni di 

cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
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aiuti «de minimis» e che ogni aiuto individuale concesso dovrà essere correttamente inserito nel 

Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

Vista la documentazione di rendicontazione presentata dalle imprese biellesi e vercellesi che 

hanno richiesto il contributo per la partecipazione alla manifestazione “Vinitaly” (Verona 7-10 

aprile 2019), entro il termine fissato del 18.09.2019,  che risultano ammissibili al finanziamento: 

N RAGIONE SOCIALE PROTOCOLLO 

DATA 

PROTOCOLLO 

VOUCHER 

EROGABILE 

1 

TRAVAGLINI GIANCARLO SOCIETA' 

AGRICOLA 
14489 26/06/2019 € 300,00  

2 CENTOVIGNE SOCIETA' AGRICOLA 19191 19/08/2019 € 300,00 

3 

AZIENDA VITIVINICOLA NERVI 

SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 
21168 12/09/2019 € 300,00 

4 

AZIENDA VITIVINICOLA 

DELSIGNORE DI DORELLI STEFANO 
21445 17/09/2019 € 300,00 

5 

SOCIETA' AGRICOLA LA 

PREVOSTURA S.S. 
21510 17/09/2019 € 300,00 

 TOTALE   € 1.500,00 

 

Preso atto che ai sensi del Regolamento generale per la concessione dei contributi (art. 8, 

comma 4) il mancato invio della rendicontazione entro i termini previsti deve intendersi quale 

rinuncia al contributo e dà luogo alla revoca della concessione; 

Preso atto che Società Agricola Villa Guelpa non ha presentato la rendicontazione richiesta 

entro il termine fissato (18.09.2019) né ha presentato entro lo stesso termine una richiesta di 

proroga;  

Ritenuto opportuno revocare il contributo concesso alla Società Agricola Villa Guelpa; 

Rilevato che il fondo a disposizione (Euro 3.900,00-) consente idonea copertura per 

soddisfare tutte le richieste ammissibili ricevute (Euro 1.500,00-); 

Ritenuto opportuno ammettere al finanziamento tutti i soggetti ammissibili che hanno 

presentato regolare rendicontazione entro i termini, subordinando l’erogazione alla corretta 

registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

 

DETERMINA 

 

a) di disporre la liquidazione dei seguenti voucher a favore delle imprese biellesi e vercellesi 

partecipanti alla manifestazione fieristica “Vinitaly” (Verona 7-10 aprile 2019): 

 

N RAGIONE SOCIALE VOUCHER  SPETTANTE 

1 TRAVAGLINI GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA Euro 300,00- 

2 CENTOVIGNE SOCIETA' AGRICOLA Euro 300,00- 

3 

AZIENDA VITIVINICOLA NERVI SOCIETA' AGRICOLA 

S.R.L. 
Euro 300,00- 

4 

AZIENDA VITIVINICOLA DELSIGNORE DI DORELLI 

STEFANO 
Euro 300,00- 

5 SOCIETA' AGRICOLA LA PREVOSTURA S.S. Euro 300,00- 
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b) di dare atto che l'onere di che trattasi trova imputazione sul Bilancio 2019, conto 330045 

"Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali", CdC C001 "Promozione 

economica e sviluppo nuovi servizi",  

c) di subordinare l’erogazione dei voucher alla corretta registrazione di ogni aiuto individuale nel 

Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

d) di revocare il contributo concesso alla Società Agricola Villa Guelpa, per mancato invio della 

rendicontazione entro il termine richiesto; 

e) di stornare la somma di € 2.400,00- dalla prenotazione assunta con determinazione dirigenziale 

nr. 28 del 14.02.2019. 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

                            (Dr. Gianpiero Masera)                                                   

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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