DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 304 del 2.11.2018

OGGETTO:

PROGETTO “ALI PER LE TUE IDEE” - PUBBLICAZIONE BANDO,
APPROVAZIONE MODULISTICA E NOMINA RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 56 del 26.06.2018 di approvazione del progetto “Ali
per le tue idee”, nell’ambito della quale si sono quantificate in Euro 20.000,00 le risorse da
destinare al progetto;
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;
VISTI i Regolamenti CE n. 1407/2013, CE n. 1408/2013 della Commissione europea in materia
di aiuti “de minimis”, CE 717/2014 (De Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De Minimis per
imprese che forniscono servizi di interesse economico generale);
CONSIDERATO che l’incremento del diritto annuale è stato autorizzato al fine della
realizzazione di due progetti di sviluppo territoriale Orientamento al lavoro ed alle professioni e
Punti impresa digitale (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 il progetto di cui si tratta è coerente con le finalità dei PID in quanto
destinato a far emergere, e allo stesso tempo “sostenere”, le esigenze delle imprese sui temi di
Impresa 4.0;
VISTA la bozza di bando e la modulistica predisposta dell’Unità di Staff 1;
RITENUTO OPPORTUNO destinare il 50% delle suddette risorse quale contributo diretto alle
imprese vincitrici e il 50% per l’acquisizione di beni e servizi necessari all’erogazione di benefici
indiretti alle imprese selezionate;
RITENUTO OPPORTUNO adottare il bando e la modulistica ad esso allegata, atteso che la
trasmissione delle domande avverrà telematicamente attraverso un apposito form da
implementare sul sito web istituzionale;
CONSIDERATO OPPORTUNO nominare il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4
e 5, della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del Responsabile dell’unità
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organizzativa competente della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso
dall’adozione del provvedimento finale;
VISTO il Preventivo economico 2018;
DATO ATTO che sulla proposta di determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole
sotto il profilo di legittimità da parte del responsabile dell’istruttoria, dott. Daniele Ziccarelli;
DATO ATTO che sulla proposta di determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole
sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Caporagioniere, dott. Giuseppe Palopoli;
DETERMINA
1) di adottare il bando “Ali per le tue idee” e la relativa modulistica, allegati al presente atto;
2) di destinare all’iniziativa l’importo di Euro 20.000,00, di cui 50% quale contributo diretto
alle imprese vincitrici e il 50% per l’acquisizione di beni e servizi necessari all’erogazione
di benefici indiretti alle imprese selezionate;
3) di pubblicare sul sito istituzionale il suddetto bando e la relativa modulistica allegata,
oltre che il relativo form online per la presentazione delle domande, dandone la massima
diffusione, a cura del RUP, a tutte le Associazioni di categoria e agli Ordini professionali
oltre che tramite i social media istituzionali;
4) di fissare l’intervallo di presentazione delle domande di partecipazione al bando in 30
giorni solari e consecutivi a decorrere dalle ore 12:00 della data di pubblicazione della
presente determinazione all’Albo camerale;
5) di nominare il dott. Daniele Ziccarelli 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;
6) di dare atto che trattasi di iniziativa avviata in via sperimentale, per cui verranno valutati i
feedback allo scopo di meglio orientarla per lo sviluppo economico.
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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