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OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019  - PROROGA MISURA A 

 

 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Testo unico sul Pubblico impiego”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizione per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

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; 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 25.03.2019 è stato approvato 
ed adottato il bando predisposto da Unioncamere, acquisito al protocollo camerale n. 3028 del 
25.02.2019, 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 la richiamata deliberazione sono state assegnate al finanziamento del 
“Bando Voucher Digitali i4.0  - Anno 2019”  risorse complessive pari ad Euro 220.000, 
stabilendo di destinare al finanziamento dello stesso anche gli eventuali ulteriori proventi della 
gestione straordinaria relative alle risorse assegnate, ma non liquidate a valere sui bandi 
voucher digitali I4.0 annualità 2018, e di procedere quindi ad eventuali rifinanziamenti del  
bando; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 123 del 04.04.2019 di pubblicazione del “BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019” , e modulistica per la Misura A e la Misura B,con la quale 
l’intervallo di presentazione delle domande di contributo, coerentemente al sistema camerale, 
veniva fissato a partire dalle ore 09,00 del 10.04.2019 al 15.07.2019; 
PRESO ATTO che alla data dell’adozione del presente atto nessuna domanda è pervenuta per 
la misura A, mentre la richiesta per la Misura B supera lo stanziamento; 
RITENUTO OPPORTUNO dare la possibilità di proroga limitatamente alla Misura A per 
stimolare la partecipazione anche a tale rilevante misura del bando; 
RITENUTA  la propria competenza in materia 
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1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019, limitatamente alla sola MISURA A al 31.08.2019; 

2) di incaricare il PID dell’Ente a dare ampia diffusione della proroga. 

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.” 
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