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Decisione n. 3 
 
Oggetto: P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 3 "Competitività delle 

imprese ", 3.4.1 "Progetti di Promozione dell’export destinati a 
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale e 
settoriale".  

 
                  Concessione di agevolazione Pos. n. 3 
 
 

Il Presidente 
 
- Visti i Regolamenti Comunitari (CE) n. 651/2014 del 17/06/2014 e n. 1407/2013 del 18/12/2013; 
- Visti altresì i Regolamenti Comunitari (CE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 215/2014, n. 480/2014; 
- Vista la Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12/02/2015; 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018; 
- Visto il Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 481/2014 
- Vista la Legge Regionale n. 56 del 25/11/2009, (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi) ed il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 
17/05/2011; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 28/02/2020 relativa all’assegnazione di risorse e 
all’approvazione del bando regionale relativo all’attuazione dell’Azione 3.4.1 del Programma Operativo 
Regionale P.O.R. FESR (2014-2020) “"Progetti di Promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale e settoriale"; 

- Vista la richiesta trasmessa in via telematica da Confindustria Liguria in data 10/06/2020, ai sensi del 
precitato bando, per l’ottenimento del contributo in "de minimis" ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 pari ad 
Euro 100.000,00, a fronte di una spesa complessiva pari ad Euro 163.280,94, in relazione all’attuazione del 
programma di investimento dichiarato in domanda; 

- Esaminata la domanda redatta online e la documentazione obbligatoria in formato elettronico prevista al 
punto 8 del bando, trasmesse in via telematica dall’impresa ai fini degli accertamenti istruttori previsti al 
punto 9 del bando regionale e preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 
n. 46, n. 47 e n. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ivi contenute; 

- Accertato che l’impresa possiede i requisiti di ammissibilità formale previsti dal bando regionale; 
- Valutato che la domanda presentata si riferisce ad un programma di investimenti ammissibile alle 

agevolazioni previste dall’ Azione 3.4.1 "Progetti di Promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale e settoriale" 

- Accertato l’esito positivo relativo ai punteggi attribuiti ai criteri di valutazione di merito dell’intervento, come 
da Allegato 1 alla presente; 

- Valutata l’ammissibilità delle spese previste e/o effettuate, ai sensi del punto 5 del bando regionale; 
- Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di agevolazione nei limiti sotto riportati; 
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 30 aprile 2020;  
 

decide 
 
di concedere all’impresa Confindustria Liguria, con sede legale in Via San Vincenzo, 2 Genova (GE), salvi i diritti 
dei terzi, la seguente agevolazione: 
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- contributo a fondo perduto in “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 pari ad Euro 
100.000,00 (centomila/00), a fronte di una spesa ammissibile pari ad Euro 118.364,28 (centodiciottomila 
trecentosessantaquattro/28). 

 

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai 
sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, relativamente alle stesse spese 
ammissibili, ai sensi del punto 6.4 del bando. 

Le spese ammesse e quelle escluse, sono indicate nella tabella Allegato 2 che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
La liquidazione dell’agevolazione avverrà a richiesta dell’impresa beneficiaria, secondo le modalità previste al 
punto 9 del bando regionale, sulla base della compilazione delle schermate inserite nel sistema “bandi on line” 
dal sito internet www.liguriainternational.it e della documentazione ivi allegata 
 
Si ricorda che gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione 
dell’intervento, dovranno essere ottenuti dall’impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque 
antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli 
eventuali controlli, così come previsto al punto 7, comma 4 del bando. 
 
Ai sensi del punto 10 lettera c) del bando “Obblighi”, gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere 
nell’ambito di strutture operative del beneficiario ubicate nell’intero territorio della regione Liguria. 
 
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione verrà effettuata la valutazione di merito dell’intervento rendicontato. La 
verifica finale dovrà valutare sia la conformità dell’intervento realizzato con quello ammesso ad agevolazione, sia 
la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel piano di investimenti 
ammesso, il rispetto della proporzionalità col periodo e dell’intensità di utilizzo nell’ambito del progetto nonché 
il rispetto degli impegni assunti.  
 
Al momento dell’erogazione Liguria International S.c.p.A. verificherà la regolarità contributiva ai sensi della 
Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, della L.R. 30/2007 e della Legge n. 98/2013 e, in caso di irregolarità, 
procederà all’attivazione dell’ “intervento sostitutivo” ex art. 31, commi 3 - 8-bis, decreto legge 69/2013 
convertito dalla legge 98/2013 e ss.mm.ii, presso gli enti competenti. 
 
Il piano di investimento dovrà essere eseguito, secondo quanto stabilito dal bando, entro 12 mesi a far data dalla 
data di concessione, salvo richiesta di un’unica proroga motivata (di durata non superiore a 3 mesi) in 
conformità a quanto previsto al punto 3 comma 3 del bando; la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata 
antecedentemente alla scadenza dei 12 mesi decorrenti dalla data sopra indicata.  
 
I beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti al punto 10 del bando.  
Liguria International S.c.p.A. provvederà alla revoca parziale o totale dell’agevolazione concessa nei casi previsti 
al punto 11 del bando regionale.  
 
L’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare ufficialmente a Liguria International S.c.p.A. qualsiasi atto, 
delibera, informazione, fatto, azione che possa in qualche modo modificare le dichiarazioni rilasciate sottoforma 
di atto di notorietà contenute nella domanda di agevolazione e nella documentazione obbligatoria allegata alla 
stessa e che possa comunque compromettere il mantenimento dei requisiti soggettivi di ammissibilità. 
 
La mancata comunicazione delle informazioni sopracitate, le quali potrebbero precludere il rispetto delle 
condizioni previste dai Regolamenti comunitari e da tutte le altre normative nazionali e regionali che disciplinano 
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il bando oggetto della presente concessione di agevolazione, non comporterà responsabilità alcuna in capo a 
Liguria International S.c.p.A. 
 
Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) relativo al progetto agevolato sul presente bando 
risulta essere il seguente C.U.P. H34E20000590009 
 
Il suddetto CUP deve essere riportato sugli originali di tutti i titoli di spesa ammessi ad agevolazione, nonché 
sulla relativa documentazione attestante i pagamenti. 
 
Si ricorda, inoltre, che l’impresa beneficiaria è tenuta ad apporre, su ogni originale di spesa ammessa ad 
agevolazione, la dicitura: “spesa cofinanziata con le risorse del P.O.R. FESR Liguria 2014-2020”.  
 
Si precisa che ai sensi del punto 9 comma 2 del Decreto 31 maggio 2017 n. 115, è avvenuto l’inserimento delle 
informazioni relative al presente atto di concessione nel Registro nazionale aiuti ed è avvenuta l’interrogazione 
dello stesso. Il Codice Concessione RNA - COR» rilasciato è N.COR. 2705183 
 
Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del Decreto sopra citato le informazioni relative al presente atto di concessione 
sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione è 
reso disponibile il collegamento con la sezione trasparenza del sito web predisposto, ai fini del rispetto degli 
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che 
concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti. 
 
Si ricorda che il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione 
previsti dall’Art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII, nonché dagli Artt. 3, 4 e 5 del 
Regolamento di attuazione (UE) n. 821/2014 e dal relativo Allegato II. A tale proposito, si rimanda ai documenti 
del Dipartimento Sviluppo Economico Settore Competitività “MANUALE DI IDENTITA’ VISIVA – I MARCHI DEL 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE”  ed “APPLICAZIONE DEI MARCHI DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE”, scaricabili al seguente indirizzo: 
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/por-fesr-2014-2020/comunicazione-e-pubblicità/por-
manuale-loghi.html 
 
Si ricorda, inoltre, che il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza 
previsti dall’Art. 1 commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e ss.mm.ii.. A tale proposito, si rimanda 
alla documentazione scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=398 
 
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi 
secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di 
Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.  
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere 
comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri 
enti pubblici nonché banche dati dell’Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali 
acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.  
In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea 
saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it), fornito all’Autorità di Gestione 
dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013. 
 
Si comunica che, ai fini della validità del presente provvedimento, Liguria International S.c.p.A.. provvederà a 
pubblicare sul proprio sito internet www.liguriainternational.it alla voce “società trasparente”, i dati richiesti ai 
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sensi della Legge n. 190/2012 (legge sulla trasparenza e anticorruzione) e del relativo Decreto Legislativo n. 
33/2013 e s.s.m.i. A tal fine, al presente provvedimento di concessione vengono altresì allegate “Visura Aiuti” e 
“Visura Aiuti de minimis”, acquisite dal Registro Nazionale Aiuti di Stato, contenenti i dati consolidati di gruppo, 
oggetto di pubblicazione. 
 
Contro il presente provvedimento, codesta impresa, nel caso ritenesse lesi i propri diritti, potrà presentare 
ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti 
dalla data di ricevimento del presente provvedimento. 
 
 

Il  Presidente 
(Dott. Ivan Pitto) 

 
All. c.s. 
 
EL 



 VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO

N. Criterio Elementi di valutazione Punteggio

Punteggio 

attribuito da 

impresa

Punteggio attribuito 

da Liguria 

International

1

Capacità dell'intervento di 

migliorare il posizionamento sui 

mercati esteri delle eccellenze 

territoriali in una logica di filiera

 2 2 2

2

Iniziativa finalizzata alla 

presentazione di eccellenze 

territoriali quali ad esempio il 

settore dell'high tech, le lavorazioni 

certificate dal marchio regionale 

"Artigiani in Liguria", ecc

- Mantenimento del livello occupazionale 3 3 3

3
Sostegno ad iniziative di rilievo 

internazionale: 
1 1 1

1 Paese estero coinvolto 1

Piu di un Paese estero coinvolto 2

sufficiente 1

discreta 2

buona 3

Intervento avviato entro 3 mesi dalla 

presentazione della domanda
2

Avvio entro 6 mesi dalla presentazione della 

domanda
1

- Realizzazione intervento previsto entro 6 mesi 

dalla presentazione della domanda
2

- Realizzazione intervento previsto entro 9 mesi 

dalla presentazione della domanda
1

Creazione di network per le imprese coinvolte 1

Progetti presentati congiuntamente tra 

associazioni
1

Iniziative relative al commercio elettronico 

internazionale 
2

Coinvolgimento del sistema camerale in qualità di 

partner del progetto
2

ESITO POSITIVO TOTALE PUNTEGGIO 17

Valutazione tecnico economica del 

progetto, in particolare congruenza 

tra finanziamento richiesto e 

risultati attesi

Numero di paesi/aree interessati 

dall'intervento:

7

Creazione di network per favorire 

l'accesso delle micro e piccole 

imprese alle reti internazionali del 

commercio e dell'innovazione

2

Tempistica di attuazione con 

priorita per gli interventi 

immediatamente realizzabili

6

2

4

POR FESR LIGURIA 2014-2020 ASSE 3 "COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE "

 Azione 3.4.1 "Progetti di Promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale e 

settoriale" 

2

 (Dott. Alessandro Pittaluga)

Il Coordinatore del Settore

Allegato 1 alla decisione n. 3

Gestione Progetti

22

5

2 2

3

2



Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

-                      

-                      

-                      

-                      

Totale -                                 -                       -                      

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

Preventivo ETT S.r.l. N.D. 08/06/2020 32.330,00                32.330,00     

Preventivo Europartners SrL N.D. 09/06/2020 14.000,00                14.000,00     

-                      

-                      

Totale 46.330,00                -                       46.330,00     

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

Preventivo TLCWebsolutions N.D. 05/06/2020 3.050,00                   3.050,00       

-                      

-                      

-                      

Totale 3.050,00                   -                       3.050,00       

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

-                      

-                      

-                      

-                      

Totale -                                 -                       -                      

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

-                      

-                      

-                      

-                      

Totale -                                 -                       -                      

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

-                      

-                      

-                      

-                      

Totale -                                 -                       -                      

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

Preventivo Giovanna Badalassi N.D. 09/06/2020 10.000,00                10.000,00     

-                      

-                      

-                      

Totale 10.000,00                -                       10.000,00     

Documento Personale
N.mesi su 

progetto
Dipendente  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

Banci Claudio 1 sì                  10.857,48 -                       10.857,48     

Banci Claudio 1 sì                  10.857,48 -                       10.857,48     

Bertetto Simona 1 sì                    6.411,38 -                       6.411,38       

Bertetto Simona 1 sì                    6.411,38 -                       6.411,38       

Ponta Piera 1 sì                  14.478,37                31,81  importo non ammissibile nei limiti della % 14.446,56     

Ponta Piera 1 sì 14.478,37                14.478,37       importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Amoretti Massimilliano 1 sì                    6.563,62          6.563,62  importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Amoretti Massimilliano 1 sì                    6.563,62          6.563,62  importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Cardini Luca 1 sì                    4.961,64          4.961,64  importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Cardini Luca 1 sì                    4.961,64          4.961,64  importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Benedetto Manuela 1 sì                    3.677,98          3.677,98  importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Benedetto Manuela 1 sì                    3.677,98          3.677,98  importo non ammissibile nei limiti della % -                      

Totale 93.900,94                44.916,66      

 importo non ammissibile nei limiti della % 

di cui al punto 4) lettera h) del bando. Si 

precisa altresì che al medesimo punto il 

bando riconosce come ammissibili 

esclusivamente i costi  di personale del 

beneficiario 

48.984,28     

Documento Fornitore
Numero del 

documento
Data emissione  Importo richiesto 

 Importo non 

ammissibile 
 Motivazioni di non ammissibilità 

 Importo 

ammissibile 

Preventivo Alex Ratto N.D. 02/06/2020 10.000,00                10.000,00     

-                      

-                      

-                      

Totale 10.000,00                -                       10.000,00     

Importo totale ammissibile

10.000,00                                                         

10.000,00                                                         

h) Costo di personale impiegato nella realizzazione dell'intervento

Importo totale ammissibile

-                                                                         

g) Spese di consulenza specialistica strettamente connesse all'intervento

Importo totale ammissibile

i) Spesa di realizzazione, stampa, distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo in lingua estera

-                                                                         

f) Spesa per la diffusione di marchi territoriali

Importo totale ammissibile

e) Spese di viaggio da/per il Paese di provenienza, di vitto, di alloggio e trasferimenti interni 

b) Costi di acquisto software e hardware di nuova fabbricazione

c) Spese per la realizzazione di siti internet in lingue estere e/o spese destinate al commercio elettronico internazionale

Importo totale ammissibile

d) Spese per la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni fieristiche all’estero o in Italia con qualifica internazionale e per l'organizzazione di workshop, conferenze, incontri di affari 

POR FESR LIGURIA 2014-2020 ASSE 3 "COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE "

 Importo totale ammissibile 

 Importo totale ammissibile 

-                                                                         

a) Costi per attrezzature, strumentazione e macchinari 

Azione 3.4.1 "Progetti di Promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale e settoriale"

Allegato 2 alla decisione n. 3

46.330,00                                                         

3.050,00                                                           

-                                                                         

Importo totale ammissibile

 (Dott. Alessandro Pittaluga)

Importo totale ammissibile

48.984,28                                                         

Si ricorda che ai sensi del punto 4 del bando i pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione e che non sono ammissibili gli

acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing).

Gestione Progetti

Il Coordinatore del Settore
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Identificativo visura 7431159 del 25/08/2020

Visura Aiuti de minimis - VERCOR: 7431159
(nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020)

Soggetto Beneficiario:

Codice fiscale: 80029950104

Forma giuridica: Dati della richiesta
Data di concessione prevista: 25/08/2020 Identificativo richiesta: 7216118

Scadenza esercizi finanziari: 31/12 Data richiesta: 25/08/2020

Data esito: 25/08/2020

Ente richiedente: Liguria International s.c.p.a.

Ufficio: Settore Gestione progetti

Utente: i.pitto@liguriainternational.it

Indice

1 Soggetti costituenti Impresa Unica

2 Aiuti de minimis registati o in registrazione

3 Importi concedibili

4 Definizioni e note

1. Soggetti costituenti Impresa Unica

L’impresa beneficiaria, sulla base delle informazioni rese disponibili al Registro Nazionale degli Aiuti dall’utente 
richiedente e dal Registro Imprese, non risulta presentare relazioni con altre Imprese tali da configurare l’appartenenza ad 
una Impresa Unica.

2. Aiuti de minimis registrati o in registrazione

Settore Aiuti registrati o in registrazione

Importo agevolazioni dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Impresa Unica RNA Impresa Unica RI e RNA

GENERALE € 11.000,00 € 11.000,00

STRADA € 0,00 € 0,00

SIEG € 0,00 € 0,00

AGRICOLTURA (Reg. SIAN) € 0,00 € 0,00



Informazioni estratte il 25/08/2020,VERCOR 7431159 pag. 2 di 4

PESCA (Reg. SIPA) € 0,00 € 0,00

Totale € 11.000,00 € 11.000,00

Totale senza registri SIAN e SIPA € 11.000,00 € 11.000,00

confindustria liguria Codice fiscale: 80029950104

Codice concessione (COR):
1711066

Stato di registrazione dell'aiuto: Confermata

(informazioni estratte il 
25/08/2020 13:18:58)

Codice della Misura (CAR): 884

Titolo della Misura: Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni 
di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del 
regolamento CE n.1407/2013

Codice CE: SA 40411

Soggetto concedente: Fondirigenti (1584)

Tipo registro: RNA

Data concessione: 10/04/2020

Atto: CdA

Progetto Codice locale progetto: 912964

Titolo: : METODOLOGIE E STRUMENTI PER INNOVARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI IN FUNZIONE 
DELLA COLLABORAZIONE E DELLO SVILUPPO

Data inizio: 10/02/2020

Data fine: 18/02/2020

Localizzazioni via San Vincenzo, 2 16121 Genova (GE)

Costi e spese ammesse Importo ammesso: 11.000,00 Euro

Costi di personale - Formazione Professionale

Aiuti concessi Settore: GENERALE

Regolamento: Reg. UE 1407/2013 de minimis generale

Obiettivo: Formazione

Tipo Procedimento: De Minimis

Cumulabilità: Sì

Strumento: Sovvenzione/Contributo in conto interessi - Contributo diretto alla spesa

Importo nominale: 11.000,00 Euro

Importo agevolazione: 11.000,00 Euro

Intensità: 1,00 %

3. Importi concedibili

Concedibile Concedibile
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Settore Impresa Unica RNA Impresa Unica RI e RNA

Senza registri 
SIAN e SIPA

Con registri SIAN e 
SIPA

Senza registri 
SIAN e SIPA

Con registri SIAN e 
SIPA

GENERALE € 189.000,00 € 189.000,00 € 189.000,00 € 189.000,00

STRADA € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

SIEG € 489.000,00 € 489.000,00 € 489.000,00 € 489.000,00
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4. Definizioni e note

Aiuti registrati o in 
registrazione - Settore 
GENERALE

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non 
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del 
Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi 
dell'Art.3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013

Aiuti registrati o in 
registrazione - Settore 
STRADA

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che 
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del 
Reg (UE) 1407/2013

Aiuti registrati o in 
registrazione - Settore 
SIEG

Aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario 
attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

Aiuti registrati o in 
registrazione – Settore 
AGRICOLTURA

Aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi) resi 
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.194

Aiuti registrati o in 
registrazione – Settore 
PESCA

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi) resi disponibili dal Registro 
SIPA, Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN

Concedibile - Settore 
GENERALE

Aiuti de minimis concedibili ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che 
non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 
del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai 
sensi dell'Art.3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013

Concedibile - Settore 
STRADA

Aiuti de minimis concedibili ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che 
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del 
Reg (UE) 1407/2013

Concedibile - Settore 
SIEG

Aiuti de minimis SIEG concedibili ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario 
attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

Impresa Unica RNA Per Impresa Unica RNA si intende l'Impresa Unica come identificabile sulla base delle informazioni 
fornite al Registro Nazionale Aiuti dal Soggetto Concedente

Impresa Unica RI Per Impresa Unica RI si intende l'Impresa Unica identificabile sulla base delle informazioni rese 
disponibili al Registro Nazionale Aiuti dal Registro Imprese
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Identificativo visura 7431150 del 25/08/2020

Visura Aiuti - VERCOR: 7431150
(periodo di riferimento: dal 25/08/2020 al 14/09/2020)

Soggetto Beneficiario:

Codice fiscale: 80029950104 Dati della richiesta
Forma giuridica: Identificativo 

richiesta:
7216120

Data richiesta: 25/08/2020

Data esito: 25/08/2020

Ente richiedente: Liguria International s.c.p.a.

Ufficio: Settore Gestione progetti

Utente: i.pitto@liguriainternational.it

Informazioni del beneficiario1

(estratte dal Registro Nazionale Aiuti)

Denominazione:

Codice fiscale: 80029950104

Tipo soggetto:

Informazioni acquisite in fase di registrazione dell’aiuto.1

Aiuti registrati o in registrazione nel periodo di riferimento per la verifica
(dal 25/08/2020 al 14/09/2020)

Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di 
concessione compresa nel periodo di riferimento.
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Definizioni e note

Aiuti registrati o in 
registrazione - Settore 
GENERALE

Aiuti di Stato (diversi da aiuti SIEG) ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407
/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada 
per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del 
trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art.3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013

Aiuti registrati o in 
registrazione - Settore 
STRADA

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che 
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del 
Reg (UE) 1407/2013

Aiuti registrati o in 
registrazione - Settore 
SIEG

Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad 
un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

Aiuti registrati o in 
registrazione – Settore 
AGRICOLTURA

Aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi) resi 
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.194

Aiuti registrati o in 
registrazione – Settore 
PESCA

Aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi) resi 
disponibili dal Registro SIPA, Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell’ambito 
del SIAN


