CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CREMONA

DETE�IINAZIONE DIRIGENZIALE N.�t-�_, ,_DEL

l

3 APR. 20l8

PROT. N. bb}O

OGGETTO: Ammissione domande presentate sul bando "Accompagnamento all'exp01t" - 2° elenco

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti gli articoli 30, 33 e 34 dello Statuto Camerale;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 25 de! 21.12.2017 di approvazione de! bilancio di
previsione relativo all' esercizio 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 130 de! 21.12.2017 con cui e stato approvato il
budget direzionale per l'anno 2018;
Vista la Deliberazione di Giunta camerale n. 87 de! 20.09.2017 di approvazione dell'Avviso per la
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese cremonesi all'iniziativa "Accompagnamento
all'Export";
Tenuto conto che gli aiuti previsti dal bando sono disciplinati dal Regolamento (UE) 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 de! Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, nonche dal Regolamento (UE) 1408/2013 de! 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 de! trattato sul funzionamento
dell 'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
Visto il Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per ii
funzionamento de! Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. che ha reso operativo dal 12 agosto 2017 ii Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
Visto ii Decreto de! Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 "Tracciati
relativi ai dati e informazioni da trasmetlere al Registro nazionale Aiuti e modalita tecniche e
protocolli di comunicazione per l'interoperabilitc1 con i sistemi in.formatici nazionale";
Viste le domande pervenute dalle seguenti imprese:
N.
1
2
3

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

A,F, AUTOMAZIONE DI ALBERTO
FRIITOLI
ARCARIARREDAMENTISRL
MACELLERIA lAZZARI DI GARAITI
ROSSELLA EC. S,N,C.

01015460197

00938730199

DATA
DOMAN DA
15/2/2018
7/12/2017
27/2/2018

Tenuto conto della fase istruttoria finalizzata alla verifica <lei requisiti previsti dal bando e la
completezza della documentazione presentata che si e conclusa in tutti i casi positivamente:
Dato atto, inoltre, che sono state eseguite le verifiche nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato",
necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla nonnativa europea per la concessione degli
aiuti di Stato o degli aiuti "de minimis", in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare
ministeriale 1 ° luglio 2016, n. 62871, acquisendo i relativi codici COR, rilasciati dal Registro Aiuti
che identificano univocamente I'Aiuto stesso;
Richiamata la comunicazione di Giunta n ° 2/12 de! 29 gennaio 2018;

DETERMINA
I. di ammettere le seguenti imprese all'iniziativa "Accompagnamento all'Export":
1. A.F. AUTOMAZIONE DI ALBERTO FRITTOLI
2. ARCARI ARREDAMENTI SRL
3. MACELLERIA LAZZARI DI GARATTI ROSSELLA EC. S.N.C.
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