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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO N.  483  DEL 29.11.2021 

 
 
Oggetto: Progetto Pid (Punto Impresa Digitale) - “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021” – 

Concessioni contributi. 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO 

 

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;  

- Visto che l’argomento rientra nelle proprie competenze; 

- Viste la Delibera di Consiglio camerale n  9 del 19/12/2019 e la Delibera di Giunta camerale 

n. 138 del 05/12/2019 con le quali è stato deciso proseguire nel triennio 2020/2022 con 

l’adesione a vari progetti proposti da Unioncamere tra cui al “Punto Impresa Digitale”, 

attivando così la procedura di rideterminazione in aumento del 20% delle tariffe del diritto 

annuale; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il 

“Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021” rientrante nel progetto “Punto impresa digitale”;  

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 22/10/2021 con la quale è stato prorogato il 

termine di conclusione dell’istruttoria riferito al “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021”;  

- Accertato che tra gli obiettivi specifici del progetto è prevista l’erogazione di voucher da 

mettere a disposizione delle imprese, del valore unitario massimo di €. 10.000,00 a fronte di 

un investimento minimo di €. 2.000,00, per la realizzazione di attività finalizzate 

all’introduzione delle tecnologie di cui all’art. 2 comma 2 del bando stesso e precisamente: 

 interventi relativi a servizi di formazione e/o consulenza informatica 

 acquisto di beni e servizi strumentali  

 spese per l’abbattimento degli oneri di qualsiasi natura 

L’entità massima dell’agevolazione prevista non può superare il 70% delle spese ammissibili; 

- Preso atto che a causa dell'elevato numero di domande presentate nel primo giorno di apertura 

del “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021”, a norma della determinazione n. 251 del 

28/05/2021, è stata disposta la chiusura anticipata del termine di presentazione alle ore 14.00 

del 21/06/2021; 

- Accertato che durante il periodo di pubblicazione del bando in argomento sono pervenute n. 

167 domande, il cui importo concedibile totale è superiore ad un milione di euro; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 28/05/2021 con la quale sono stati stanziati €. 

255.000,00 e con la quale è stata stabilita la possibilità di incrementare lo stanziamento nel 

caso di esaurimento delle risorse disponibili; 

- Vista la Delibera di Giunta camerale n. 67 del 30/06/2021 con la quale è stato ridefinito il 

fondo per il Progetto Pid anno 2021 stanziando  €. 475.000,00 per il bando voucher; 
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- Visti i residui scaturiti dal bando voucher relativo all’anno 2020 pari ad €. 22.118,68 che 

aumentano ad €. 497.118,68 l’importo destinato al bando voucher; 

- Ritenuto opportuno, al fine di favorire ulteriormente le imprese del territorio, incrementare 

ulteriormente di €. 78.153,70 scaturiti dalle minori spese del progetto pid, aumentando ad €. 

575.272,38 l’importo destinato al bando voucher;  

- Accertato che, a seguito dell’istruttoria delle istanze avvenuta, come previsto dall’art. 11 

comma 1 del bando, con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, è possibile concedere il contributo a 75 imprese; 

- Visto l’elenco delle imprese ammesse al contributo relative al “Bando Voucher Digitali I4.0 - 

anno 2021” ed allegato alla presente determinazione; 

- Considerato che sono state effettuate tutte le previste verifiche e registrazioni presso il 

Registro Nazionale degli Aiuti con l’attribuzione dei relativi codici COR; 

 

DETERMINA 

 

- di concedere i contributi relativi al “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021” alle imprese 

inserite nell’allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione; 

 

- di subordinare l’erogazione dei voucher alla verifica delle condizioni previste dagli artt. 12 

“Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher” e 13 “Rendicontazione e liquidazione dei 

voucher” del Bando; 

 

- di effettuare la corretta registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato; 

 

- di dare atto che l’onere di €. 575.272,38 trova imputazione al conto economico al conto 

economico 330004, centro di costo DD02, processo E1.1.1, del preventivo economico 2021, 

nell’ambito dello stanziamento di spesa complessivo di cui alla delibera n. 67 del 30/06/2021; 

 

- di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 

conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico           

di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 

 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO 

(Marco Casarino) 

firma digitale 
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