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Determinazione n.210 /SG del 05/11/2019 

 

OGGETTO: PROGETTO “INCOMING DI BUYERS STRANIERI DEL SETTORE 

RUBINETTERIA E VALVOLAME CON REALIZZAZIONE DI INCONTRI B2B”: 

ESITO POSITIVO REGISTRAZIONE AIUTI INDIVIDUALI E CONFERMA 

CONTRIBUTI.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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 dicembre 2018 con la quale è 

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

deliberazione di Consiglio n. 2 del 26 luglio 2019; 

 

 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 14 dicembre 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. 38 del 11.06.2019 con cui la Giunta camerale ha aderito ai 

progetti del Fondo Perequativo 2017-2018, tra cui la seconda annualità del Progetto “Sostegno 

all’export delle PMI”, che prevede azioni di accompagnamento all’estero delle PMI, favorendo 

l’avvio sui mercati esteri delle aziende e sostenendone la presenza, anche attraverso 

l’organizzazione di servizi di ricerca contatti, agende individuali, individuazione e incoming di 

buyers; 

 

Ricordato che nell’ambito delle citate attività di supporto all’internazionalizzazione delle PMI 

è stata sviluppata un’idea progettuale per l’organizzazione di un evento di incoming di buyers 

stranieri del settore rubinetteria e valvolame, con realizzazione di incontri B2B, da attuarsi 

congiuntamente alla Camera di Commercio di Novara ed in collaborazione con l’Azienda speciale 

E.V.A.E.T. da realizzare con il supporto esterno del Centro Estero per l’Internazionalizzazione 

S.c.p.A.; 

 

Tenuto conto che il progetto esecutivo elaborato dal Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione S.c.p.A. di Torino e acquisito agli atti dell’Ente al prot. nr. 16959 del 

22/07/2019, prevede costi complessivi per Euro 54.013,10-; 

 

Richiamata la determinazione n. 155/SG del 06.08.2019, con cui la CCIAA di Biella e 

Vercelli ha formalizzato l’incarico al Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. di Torino 

per la realizzazione del progetto “Incoming di buyer stranieri del settore rubinetteria e valvolame 
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con realizzazione di incontri B2B”, assumendo a proprio carico una quota parte dei costi, nella 

misura di Euro 15.608,60-, esente IVA ex art. 10, comma 2, DPR 633/1972;  

Considerato che gli altri costi riferibili al Progetto verranno sostenuti da Camera di 

Commercio di Novara, dall’Azienda speciale E.V.A.E.T, dal Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione S.c.p.A e in minor parte dalle imprese aderenti per le quali è prevista una 

quota di partecipazione di Euro 100,00- + IVA; 

Preso atto che hanno aderito al Progetto “Incoming di buyer stranieri del settore rubinetteria e 

valvolame con realizzazione di incontri B2B” le seguenti imprese iscritte alla CCIAA di Biella e 

Vercelli: 

  AZIENDA PROVINCIA 

1 RUBINETTERIE EURORAMA S.p.a. VC 

2 
BARBERI RUBINETTERIE 

INDUSTRIALI SRL 
VC 

3 ONDA THERM SRL VC 

4 NEWFORM SPA  VC 

5 IMT ARMATUREN SRL VC 

6 MINA SRL VC 

7 RUBINETTERIA MORA VC 

 

Verificato che nessuna delle imprese presenta irregolarità rispetto al pagamento del diritto 

annuale camerale; 

Rilevato che il beneficio economico massimo ricevuto indirettamente da ogni azienda grazie 

all’intervento dei partners pubblici del progetto è stato quantificato in Euro 2.600,00-; 

Preso atto che l’Equivalente Sovvenzione Lorda di Euro 2.600,00-, rappresenta per ogni 

impresa un aiuto di stato 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 aiuti «de minimis» e che ogni aiuto 

individuale concesso deve essere correttamente inserito nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

Preso atto che in data 24.10.2019 il Registro nazionale degli aiuti di Stato ha validato tale 

registrazione, confermando la possibilità di concedere le agevolazioni e attribuendo ad ogni 

beneficiario il rispettivo codice COR: 

  AZIENDA PROVINCIA COR  

1 RUBINETTERIE EURORAMA S.p.a. VC 1380631 

2 
BARBERI RUBINETTERIE 

INDUSTRIALI SRL 
VC 1380723 

3 ONDA THERM SRL VC 1380742 

4 NEWFORM SPA  VC 1380749 

5 IMT ARMATUREN SRL VC 1380764 

6 MINA SRL VC 1380776 

7 RUBINETTERIA MORA VC 1380782 
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Ritenuto opportuno ammettere tutte le aziende iscritte e confermare il contributo di Euro 

2.600,00- concesso sotto forma di Equivalente Sovvenzione Lorda ad ognuna delle aziende che hanno 

aderito al Progetto “Incoming di buyer stranieri del settore rubinetteria e valvolame con realizzazione 

di incontri B2B”, a seguito della registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro nazionale degli 

aiuti di Stato; 

 

 

DETERMINA 

 

 

a) di confermare l’adesione e il contributo di Euro 2.600,00- concesso sotto forma di Equivalente 

Sovvenzione Lorda alle seguenti aziende che hanno aderito al Progetto “Incoming di buyer 

stranieri del settore rubinetteria e valvolame con realizzazione di incontri B2B”, a seguito della 

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

  AZIENDA PROVINCIA COR  

1 RUBINETTERIE EURORAMA S.p.a. VC 1380631 

2 
BARBERI RUBINETTERIE 

INDUSTRIALI SRL 
VC 1380723 

3 ONDA THERM SRL VC 1380742 

4 NEWFORM SPA  VC 1380749 

5 IMT ARMATUREN SRL VC 1380764 

6 MINA SRL VC 1380776 

7 RUBINETTERIA MORA VC 1380782 

 

 

 
      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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