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OGGETTO: REGOLAMENTO BANDO DIGITALI  VOUCHER IMPRESA 4.0 – ANNO 2018 – 

II EDIZIONE 

 

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 per realizzare 
due progetti di sviluppo territoriale: “Orientamento al lavoro ed alle professioni” e “Punti 
impresa digitale” in breve PID; 

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 la Camera di Commercio di Cosenza ha istituito il proprio PID con 
piena operatività dal 07.12.2017, e che il piano delle attività previste contempla 
l’erogazione di voucher alle imprese per l’acquisto di servizi digitali al fine di incentivare 
e sostenere i processi di innovazione digitale delle imprese della Provincia; 

PRESO ATTO che l’Unioncamere nazionale ha predisposto per la realizzazione di tale 
azione un bando tipo per uniformare l’erogazione dei contributi su tutto il sistema 
nazionale nel quale sono proposte due misure, A e B, che rispondono ad altrettanti 
obiettivi specifici tra loro complementari; 

CONSIDERATO che, in particolare,il bando tipo finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a 
fondo perduto (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0:  

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; 
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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.  

RICHIAMATA la deliberazione n. 01 del 29.01.2018 con la quale la Giunta camerale ha 
approvato il  “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018”, secondo lo schema tipo 
proposto da Unioncamere nazionale; 

PRESO ATTO che per tale bando è stato definito da Unioncamere un Regime di aiuto 
in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 651/2014/UE, la cui 
procedura di registrazione presso la Commissione europea è stata completata (codice 
SA.49447). 

PRESO ATTO che in data 06.06.2018 Unioncamere nazionale ha rilasciato una 
versione revisionata del precedente bando; 

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare tale nuova versione del Bando in oggetto 
relativamente alle risorse disponibili per l’annualità 2018; 

PRESO ATTO che la programmazione delle attività 2018 relativamente al progetto PID 
in corso, ed i relativi costi sono quelli indicati nella scheda allegata, calcolati sulla base 
del provento netto del diritto annuale derivante da maggiorazione del 20% prevista nel 
Preventivo economico 2018 e dalle somme programmate, ma non spese del 2017, per 
un totale di risorse disponibili a valere sull’annualità 2018 per la concessione di voucher 
digitali alle imprese, pari ad Euro 200.858; 

VISTA la circolare del MISE del 21.05.2018 relativa all’utilizzo delle risorse relative ai 
Progetti finanziati con l’incremento del diritto annuale di competenza 2018;  

RITENUTO OPPORTUNO pubblicare 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 che opportuno dare massima diffusione del bando sui media e social 
network; 

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; 

VISTO il Preventivo economico 2018; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa del Responsabile dell’Uffcio 2 e la regolarità 
contabile del Vice Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in materia  

D E T E R M I N A 

1) di pubblicare sul sito istituzionale camerale il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 
2018 – II EDIZIONE” e la relativa modulistica che si compone per la misura A dei 
seguenti moduli: 

- 01 Misura A_DOMANDA, 

- 02 Misura A_Dichiarazione adesione - Scelta RT,  
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- 03 Misura A_Dichiarazione RT possesso requisiti,  

- 04 Modulo Misura A Progetto,  

- 05 Misura A_Procura dell'intermediario abilitato; 

e per la Misura B dei seguenti moduli: 

- 01 Misura B_DOMANDA; 

- 02 Misura B_Autodichiarazione ulteriori fornitori – consulenza; 

- 03 Modulo Misura B 

- 04 Misura B_Procura dell'intermediario abilitato  

2) di fissare l’intervallo di presentazione delle domande di contributo a partire dalle 
ore 09,00 del 18.06.2018 al 31.10.2018; 

3) di dare preinformativa della pubblicazione del presente bando sul sito camerale, 
dando ampia diffusione all'iniziativa a cura del RUP tramite invio per pec a tutte 
le associazioni di categoria, agli Ordini, apposita campagna di comunicazione sui 
siti, social network, sui media locali etc; 

4) 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  

 Avv. Erminia GIORNO 

 

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

 


		InfoCamere - Firma digitale
	GIORNO ERMINIA
	InfoCamere - Firma digitale




