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OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019– MISURA B - I GRADUATORIA 

DI RENDICONTAZIONE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 25/07/2001 come 

da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 22/01/2013; 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017 – Incremento delle misure del 

diritto annuale anni 2017-2018 -2019 – articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.  

per gli esercizi 2017/2018/2019; 

CONSIDERATO che l’incremento del diritto annuale è stato autorizzato al fine la realizzazione di due 

progetti di sviluppo territoriale Orientamento al lavoro ed alle professioni e Punti impresa digitale; 

CONSIDERATO che i PID rappresentano una misura che si colloca nell’ambito del “Piano Nazionale 

Impresa 4.0” teso ad introdurre in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione 

industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di 

“interventi di tipo orizzontale e non settoriale”; 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 25.03.2019 è stato dato adottato il 

bando tipo predisposto da Unioncamere, “Bando voucher digitali I4.0 - annualità 2019”, assegnando 

complessivamente alla misura A e Misura B risorse pari ad Euro 220.000,00 equamente ripartite e 

riservando la possibilità di rifinanziarlo con i proventi della gestione straordinaria relative alle risorse 

assegnate, ma non liquidate a valere sui bandi voucher digitali I4.0 annualità 2018, nonchè stabilendo 

l’importo massimo del contributo per ciascuna impresa nella misura di € 10.000 Euro (diecimila/00); 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 123 del 04.04.2019 con la quale il Segretario generale ha 

pubblicato il “Bando voucher digitali I4.0 - annualità 2019” composto da Misura A e Misura B, fissando 

il termine di presentazione al 15.07.2019; 

PRESO ATTO che il Bando Voucher I4.0 annualità 2019, Misura B prevede due tipologie di spesa, e 

vale a dire servizi di formazione e consulenza, acquisto hardware e software finalizzati all’introduzione 

delle tecnologie cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.; 

PRESO ATTO delle Determinazione dirigenziali n. 400 del 13/11/2019, n. 469 del 27/12/2019 è stata n. 

20 del 27/01/2020  e n. 93 del 19/03/2020 di approvazione delle imprese ammesse, non ammesse in fase 

di concessione; 

CONSIDERATO che alla data del 16 aprile 2020, le domande di rendicontazione ricevute sulla Misura 

B sono 5, che l’istruttoria ha riguardato tutte le pratiche; 

CONSIDERATO la necessità di liquidità delle imprese in questo momento storico a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
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CONSIDERATO anche la difficoltà economica in cui versano in questo momento particolare tutte le 

imprese del nostro paese e le richieste pervenute per prorogare la data di rendicontazione per le imprese 

della prima graduatoria di concessione fissata con Determinazione Dirigenziale D.D. 469 del 27/12/2019 

per il 26 Aprile 2020. Si propone di posporre la data di rendicontazione al 17 Luglio 2020 per tutte le 

graduatorie di cui alle D.D. 400/2019, 469/2019, 20/2020.  

VISTO l’art. 14 del bando che prevede la possibilità di attivare controlli necessari ad accertare l’effettiva 

attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher; 

RITENUTO NECESSARIO procedere pertanto alla verifica della effettiva attuazione degli interventi; 

PRESO ATTO che il bando è stato adottato in regime de minimis: Regolamento (UE) n.1407/2013 del 

18 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013;  

PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso Registro 

nazionale degli aiuti, ed a ciascuna impresa beneficiaria è stato assegnato il numero di Cor in fase di 

concessione e non essendo modificato l’importo non si rende necessario procedere alla richiesta di varcor 

nella fase di rendicontazione; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione di tutte le domande di rendicontazione per le 

quali l’iter istruttorio, effettuato seguendo l’ordine cronologico di arrivo, si è concluso positivamente e 

delle quali si propone l’ammissione; 

PRESO ATTO dell’utilizzo del Budget direzionale 2019 per € € 246.642,48 del conto n. 330032 – 

“Progetto Punto Impresa Digitale” del centro di costo M10D “Ufficio 10 – agenda digitale. struttura di 

controllo”,  effettuato con Determinazione dirigenziale n. 93 del 19/03/2020. 

CONSIDERATO che le risorse assegnate con il presente atto pari ad Euro € 38.463,15 trovano la loro 

iscrizione sul Bilancio di esercizio 2019; 

VISTO l’elenco delle imprese ammesse, allegato 

VISTO acquisito il parere di regolarità amministrativa del Rup la regolarità contabile del Capo 

Ragioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

 

 DETERMINA 

1) di procedere alla liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari del “Bando Voucher Digitali 

i4.0 – annualità 2019”, approvato con Delibera di Giunta camerale n.14 del 25.03.2019 allegato 

al presente atto; 

2) di stabilire l’importo del presente atto in Euro 38.463,15; 

3) di dare atto che le suddette risorse gravano sul Bilancio di esercizio 2019; 

4) di prorogare la data di rendicontazione delle graduatorie di cui alle D.D. n. 400/2019, n. 

469/2019,  e n. 20/2020 al 17 luglio 2020. 

5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanziaria e sviluppo 

del credito” per gli adempimenti di competenza. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.” 
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