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OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 – III EDIZIONE –  II 
GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE 

 

L SEGRETARIO GENERALE   

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 con Determinazione dirigenziale n. 271 del 10.10.2018 il Segretario 
generale ha adottato il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 Misura B – III Edizione ”, 
secondo lo schema condiviso con Unioncamere nazionale, che prevede la sola misura B, 
l’aumento del contributo e ampliamento delle spese ammissibili, estendendo anche alle spese 
di hardware e software nella misura non superiore al 50% dell’interevento complessivo; 
PRESO ATTO  che con Determinazione dirigenziale 380 del 31.12.2018 è stata approvata la 
prima graduatoria di concessione del “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 Misura B – III 
Edizione ”; 
PRESO ATTO  che con successiva Determinazione dirigenziale 29 del 01.02.2019 è stata 
approvata la graduatoria definitiva di concessione del “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 
Misura B – III Edizione ”; 
DATO ATTO che l’art. 8 del “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 Misura B – III Edizione ”, 
stabilisce che il termine ultimo di rendicontazione è fissato in  180 giorni dalla data di 
concessione del contributo; 
CONSIDERATO che, conseguentemente, il termine ultimo di presentazione delle pratiche di 
rendicontazione per gli ammessi nella prima graduatoria di concessione è il 29.07.2019, mentre 
per gli ammessi nella seconda graduatoria è il 01.08.2019; 
PRESO ATTO  che nelle Determinazioni dirigenziali n. 380/2018 e n. 29/2019 di concessione 
del beneficio le domande complessivamente ammesse sono trentatré, ma che alla data del 01 
agosto 2019, le pratiche di rendicontazione ricevute sono ventisette, e che l’istruttoria ha 
riguardato tutte le pratiche di rendicontazione presentate; 
PRESO ATTO che la verifica antimafia e del casellario giudiziario effettuate in fase di 
concessione del contributo, i cui esiti rimangono valide anche per questa fase istruttoria; 
PRESO ATTO che è in coerenza all’art. 14 del Bando sono state richieste le integrazioni 
ritenute necessarie per una corretta istruttoria delle pratiche di rendicontazione e che i 
documenti forniti ad integrazione sono allegati nella piattaforma Agef, per ciascuna impresa 
interessata; 
PRESO ATTO che, come comunicato dall’Ufficio Tributi, tutte le imprese possono essere 
considerate in regola con il versamento del diritto annuale per il 2019, essendo ancora in corso 
l’attività di riscossione, alla data adozione del presente atto; 
PRESO ATTO che il bando è stato adottato in regime in regime c.d. de minimis  (Regolamento 
UE n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 e Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 ); 
PRESO ATTO che con le Determinazioni dirigenziali n. 380/2018 e n. 29/2019 di concessione 
del beneficio è stata approvata la graduatoria definitiva di concessione ed è stato confermato il 
numero di registrazione sul RNA (cor); 

http://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/Albo_Camerale/Avvisi%20e%20Bandi/2018/VoucherDigitali_2018/Determina_n_165_del_07_06_2018.pdf
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PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 300 del 08/08/2019 con la quale è stata 
approvata la prima di graduatoria di rendicontazione per un importo pari ad Euro 63.025,52, 

nella quale sono state ammesse con riserva le imprese per le quali l’ iter istruttorio non era 

ancora concluso; 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle domande di rendicontazione 
ammesse con riserva nel sopra richiamato atto e per le quali l’iter istruttorio, effettuato 
seguendo l’ordine cronologico di arrivo, si è concluso positivamente, e dunque se ne propone 
l’ammissione; 
RITENUTO OPPORTUNO  ammettere con riserva le restanti 3 imprese per le quali l’iter 
istruttorio non si è ancora concluso alla data odierna; 
CONSIDERATO che in fase di rendicontazione è stato necessario effettuare la richiesta di 
variazione del numero cor, ottenendo il numero di varcor indicato nella graduatoria e che verrà 
confermato sul RNA con l’adozione del presente atto; 
PRESO ATTO dell’utilizzo del Budget direzionale 2018,  per Euro 193.274,41 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. 29 del 01.02.2019; 
CONSIDERATO che le risorse assegnate con il presente atto, pari ad Euro 84.993,61 trovano 
la loro iscrizione sul Bilancio di esercizio 2018; 
PRESO ATTO della Delibera n. 14 del 25.03.2019 con la quale la Giunta camerale ha stabilito 
di destinare al finanziamento del “Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2019”, anche gli eventuali 
ulteriori proventi della gestione straordinaria relativi alle risorse assegnate, ma non liquidate a 
valere sui bandi voucher digitali I4.0 annualità 2018, riservandosi rifinanziare il bando; 
PRESO ATTO che le risorse assegnate, ma non liquidate a valere sul “Bando voucher digitali 
I4.0 - Anno 2018 Misura B – III Edizione ”, ammontano ad Euro 45.255,28, pari alla differenza 
tra l’importo concesso (Euro 193.274,41) e l’importo del presente atto (Euro 84.993,61);  
CONSIDERATO che le suddette risorse potranno essere destinate al rifinanziamento del 
“Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2019”,  mediante apposito atto della Giunta camerale; 
VISTO l’elenco delle imprese ammesse e ammesse con riserva, allegato al presente atto; 
VISTA la verifica di regolarità amministrativa resa dal RUP e la verifica della regolarità contabile 
resa dal Caporagioniere; 
RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la graduatoria delle imprese ammesse e ammesse con riserva alla liquidazione 
del contributo del “Bando voucher digitali” I4.0 2018 3^ edizione - Misura B” approvato 
determinazione dirigenziale n. 271 del 10.10.2018, di cui alla graduatoria allegata al presente 
atto; 

2. di stabilire l’importo del presente atto in Euro 84.993,61; 

3. di dare atto che le suddette risorse gravano sul Bilancio di esercizio 2018; 

4. di quantificare il provento relativo alle risorse assegnate, ma non liquidate a valere sul bando 
in oggetto in Euro 45.255,28 da proporre alla Giunta camerale per rifinanziare il “Bando 
voucher digitali I4.0 - Anno 2019”, in corso;  

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 

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