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OGGETTO: “BANDO VOUCHER DIGITALI I.4.0 – ANNO 2018” – CHIUSURA ANTICIPATA 

DEL BANDO II EDIZIONE 2018 E ADOZIONE III EDIZIONE 2018 

 

 

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”.  

CONSIDERATO che il piano delle attività previste per la realizzazione dei PID contempla l’erogazione 

di voucher alle imprese per l’acquisto di servizi digitali; 

PRESO ATTO che l’Unioncamere nazionale ha predisposto per la realizzazione di tale misura un bando 

tipo per uniformare l’erogazione dei contributi su tutto il sistema nazionale; 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 1 del 29.01. 2018 è stato dato mandato al 

Segretario generale di approvare il bando tipo predisposto da Unioncamere, “Bando voucher digitali I4.0”  

per l’annualità 2018, nel quale sono proposte due misure:  

1. Misura A – Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di  cui agli allegati A e B della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi 

interventi e, specificamente, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese; 

2. Misura B – Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati 

all’introduzione delle tecnologie cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e 

s.m.i.  

PRESO ATTO che la Camera di commercio ha adottato il Bando predisposto da Unioncamere 

emanando 3 edizioni, una per il 2017 e due per il 2018; 

PRESO ATTO che in tutte le edizioni la Misura A non ha avuto alcuna richiesta e per la Misura B le 

imprese hanno avuto difficoltà a partecipare la bando; 
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CONSIDERATO che nel gruppo di lavoro di Unioncamere sono emerse delle criticità in ordine alle 

difficoltà interprative del Bando suddetto e pertanto sono state apportate delle variazioni, ampliando la 

tipologia di spese ammissibili e l’importo riconosciuto a ciascuna impresa; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 165 del 07.06.2018 di approvazione della II edizione 

del Bando voucher digitali i4.0 – Anno 2018 ; 

PRESO ATTO delle Determinazione di approvazione della graduatoria del Bando Voucher digitali i4.0 

relativo alla prima Edizione 2018 per il quale le risorse erogate ammontano ad 90.143,53  

VISTA la bozza di bando che contiene tali modifiche secondo le indicazioni di Unioncamere; 

PRESO ATTO della risorse non utilizzate per la realizzazione del bando Voucher digitali 2018  per il 

che ammontano ad Euro 55.931 (stanziamento di Euro 156.075 - 90.143,53 erogato); 

CONSIDERATO che alla data del 08.10.2018 le richieste per la Misura B del bando suddetto hanno 

superato lo stanziamento disponibile, pari ad Euro 100.429, mentre le domande per la misura A sono pari 

a zero; 

CONSIDERATO che la rimodulazione dei costi del progetto Pid consente di ottenere ulteriori risorse per 

Euro 36.914; 

PRESO ATTO della indicazione da parte dell’Unioncamere nazionale di adottare misure più incentivanti 

per garantire la effettiva erogazione alle imprese delle risorse previste per i voucher digitali i4.0; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto destinare le complessive economie sopra descritte pari ad Euro 

193.270,40 a favore delle imprese mediante l’ adozione del nuovo bando per l’ erogazione di voucher 

digitali i4.0 a valere sulle risorse 2018 del progetto Pid; 

RITENUTO OPPORTUNO adottare il bando e la modulistica da esso richiamata atteso che la 

trasmissione delle domande avverrà telematicamente attraverso la piattaforma telematica, alla quale le 

aziende che intendono partecipare, devono preventivamente iscriversi; 

CONSIDERATO OPPORTUNO nominare il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e art. 

5, della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del Responsabile dell’unità organizzativa 

competente della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso dall’adozione del 

provvedimento finale; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal Responsabile dell’ Ufficio 2  e la regolarità 

contabile resa dal Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di disporre la chiusura anticipata del “ Bando voucher digitali i4.0 – Anno 2018 II Edizione”  ; 

2) di adottare il  “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 Misura B – III Edizione ”, secondo lo 

schema condiviso con Unioncamere nazionale; 

3) di destinare all’iniziativa euro 193.274,40 come da scheda progetto Pid rimodulata, allegata al 

presente atto; 

4) di pubblicare sul sito istituzionale camerale il suddetto bando e la relativa modulistica allegata al 

presente atto, dandone la massima diffusione tramite il RUP a tutte le Associazioni di categoria, 

agli Ordini, tramite i social, i media etc; 
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5) di fissare l’intervallo di presentazione delle domande di contributo a partire dalle ore 09,00 del 

15.10.2018 al 10.12.2018; 

6) di nominare la dott.ssa Graziella Russo Responsabile del procedimento, competente della 

istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso dall’adozione del provvedimento 

finale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

s.m.i.” 
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