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OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019– MISURA B  II GRADUATORIA 

DI CONCESSIONE E UTILIZZO BUDGET 

 

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 al fine la realizzazione di due 

progetti di sviluppo territoriale Orientamento al lavoro ed alle professioni e Punti impresa digitale; 

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”; 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 25.03.2019 è stato dato adottato il 

bando tipo predisposto da Unioncamere, “Bando voucher digitali I4.0 - annualità 2019”, assegnando 

complessivamente alla misura A e Misura B risorse pari ad Euro 220.000,00 equamente ripartite e 

riservando la possibilità di rifinanziarlo con i proventi della gestione straordinaria relative alle risorse 

assegnate, ma non liquidate a valere sui bandi voucher digitali I4.0 annualità 2018, nonchè stabilendo 

l’importo massimo del contributo per ciascuna impresa nella misura di € 10.000 Euro (diecimila/00); 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 123 del 04.04.2019 con la quale il Segretario generale ha 

pubblicato il “Bando voucher digitali I4.0 - annualità 2019” composto da Misura A e Misura B, fissando 

il termine di presentazione al 15.07.2019; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 267 del 12.07.2019 con la quale il Segretario generale ha 

prorogato la scadenza della sola Misura A; 

PRESO ATTO che il Bando Voucher I4.0 annualità 2019, Misura B prevede due tipologie di spesa, e 

vale a dire servizi di formazione e consulenza, acquisto hardware e software finalizzati all’introduzione 

delle tecnologie cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che alla data del 31.08.2019 le domande pervenute sulla Misura A sono inferiori allo 

stanziamento; 

CONSIDERATO che alla data del 15 luglio 2019, le domande di contributo ricevute sulla Misura B 

sono 107, che l’istruttoria ha riguardato tutte le pratiche ammissibili; 



 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 469 del 27.12.2019 

 

 2 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 400 del 13/11/2019 con la quale è stata approvata la prima 

graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse ed ammesse con riserva della Misura B del bando in 

oggetto, quantificando l’utilizzo del Budget direzionale in Euro 151.901.77; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 449 del 18/12/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria 

delle imprese ammesse, non ammesse ed ammesse con riserva della Misura A del bando in oggetto, 

quantificando l’utilizzo del Budget direzionale in Euro 46.790,8; 

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 400 del 13/11/2019 erano state escluse in 

applicazione ex art. 9 comma 3 del bando che prevedeva a pena di esclusione che le firme sul modello di 

domanda fossero apposte dal legale rappresentante 27 imprese per le quali la firma digitale del modello di 

domanda era stato apposto dal procuratore; 

PRESO ATTO della richiesta di riesame delle imprese suddette acquisita al protocollo n. 30746 del 

17/12/2019; 

PRESO ATTO che in data 13/12/2019, l’Ufficio legale dell’Ente ha formulato su richiesta del Rup, 

parere in ordine alla istanza di riesame nel senso di concedere la possibilità di applicare anche in questa 

fattispecie l’istituto del soccorso istruttorio, ciò in forza di giurisprudenza maggioritaria del Tar di 

Catanzaro, che potrebbe vedere l’Ente soccombente in una eventuale riscorso; 

CONSIDERATO che il Rup con Pec del 20.12.2019, ha proceduto ad assegnare alle suddette imprese, 

un termine per regolarizzare, pertanto le stesse vengono ammesse riserva in attesa di integrazione; 

PRESO ATTO della rinuncia dell’impresa Tucci acquisita al protocollo n. 30746 del 17/12/2019; 

VISTO l’art. 14 del bando che prevede la possibilità di attivare controlli necessari ad accertare l’effettiva 

attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher; 

RITENUTO NECESSARIO procedere pertanto alla verifica della effettiva attuazione degli interventi; 

CONSIDERATA l’obbligatorietà della presentazione del Report di maturità digitale in fase di 

rendicontazione, si ritiene opportuno precedere a contattare le imprese per supportarle nella redazione del 

report attraverso lo strumento dello Zoom 4.0; 

PRESO ATTO che il bando è stato adottato in regime de minimis: Regolamento (UE) n.1407/2013 del 

18 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013;  

PRESO ATTO che il bando è stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 52 L, 

ma che è necessario al termine della fase di istruttoria procedere alla registrazione presso il Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato dei singoli aiuti individuali, fase propedeutica alla successiva fase di 

rendicontazione e liquidazione del contributo stesso; 

RITENUTO di assolvere gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato con la richiesta dei numeri Cor, in sede di approvazione della graduatoria definitiva; 

PRESO ATTO dello stanziamento approvato nel Budget direzionale 2019, sul conto n. conto n. 330032 

– “Progetto Punto Impresa Digitale” del centro di costo M10D “Ufficio 10 – Agenda digitale. Struttura di 

controllo”; 

CONSIDERATO che l’Unioncamere, ha comunicato in ordine alla rendicontazione delle spese ammesse 

sui due progetti per i quali è stata ottenuta l’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico 

all’incremento del diritto annuale nella misura del 20%, che le Camere possono decidere di spostare le 

risorse non spese da un progetto all’altro, con l’unico vincolo di non destinare nuove risorse a copertura 

dei costi interni, ma dei soli costi esterni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta camerale n. 67 del 19/11/2019 con sono state assegnate al “Bando 

Voucher digitali I4.0 – Anno 2019”, le risorse non spese assegnate con bandi 2018 e non liquidate per un 

importo pari ad Euro 60205,27 relativamente all’annualità 2018; 
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CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta camerale n. 67 del 19/11/2019 ha dato mandato al 

Segretario generale di destinare le eventuali risorse non utilizzate a valere “Bando per la concessione di 

contributi a sostegno della realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro nell’ambito delle 

imprese della provincia - edizione 2019”, che saranno quantificate in sede di approvazione della 

graduatoria di concessione al rifinanziamento “Bando Voucher digitali I4.0 – Anno 2019”; 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 448 del 18/12/2019, relativa all’approvazione della 

graduatoria di cui al “Bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro nell’ambito delle imprese della provincia - edizione 2019”, che ha destinato le 

risorse non utilizzate sul detto Bando, pari ad Euro 122.886,10 al rifinanziamento “Bando Voucher 

digitali I4.0 – Anno 2019; 

CONSIDERATO che in forza di tale possibilità sono stati rimodulati i piani dei costi dei Progetti 

“Orientamento al lavoro ed alle professioni” e “Punto impresa digitale” rispetto a quanto previsto in sede 

di programmazione del 2019 e che di seguito sono riepilogate le economie: 

Rimodulazione OLD e PID Rimodulazione Contabilità 

Economie Progetto PID                                   92.015,94    

Economie Progetto OLD                                 129.186,10    

Differenza Misura B DD 400 Rideterminato                                   13.158,62    

Importo integrativo rimodulazione da schede progetto 20%                                 234.360,66    

Nuovo stanziamento Bando Voucher 2019                                 419.894,61    

PRESO ATTO che la rimodulazione della programmazione dei Progetti “Orientamento al lavoro ed alle 

professioni” e “Punto impresa digitale” per il 2019 è stata condivisa ed approvata da Unioncamere 

nazionale; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’aggiornamento del Budget direzionale 2019 ai sensi dell’art. 

12 del DPR 254/2005 per come segue: 

Conto interessato Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Centro di costo 

in allocazione 

330032- “Progetto PID" +129.186,10     M10D 

360031 –“Progetto OLP”  - 129.186,10    M06C 

TOTALE  +129.186,10    - 129.186,10     

CONSIDERATO che le economie per come sopra esposto che si realizzano consentono di destinare al 

“Bando Voucher digitali I4.0 – Anno 2019”, risorse per un importo 419.894,66   

CONSIDERATO che l’importo del presente atto è pari ad Euro 234.360,66  ; 

CONSIDERATO che con il presente atto viene rettificato l’importo del precedente utilizzo del Budget 

direzionale di cui alla determinazione n. 400 del 13/11/2019 da Euro 151.901,77 ad Euro 138.743,15; 

CONSIDERATO che le risorse destinate al presente bando sono cosi ripartire: 

Bando PID 2019 Risorse 

 Misura B DD 400 Rideterminato con presente atto                                138.743,15    

 Misura A - Utilizzo DD 449 del 18/12                                 46.790,80    

 Misura B – presente atto                                  234.360,66    

Totale risorse assegnate                                 419.894,61    

VISTO l’elenco delle imprese ammesse, ammesse con riserva e non ammesse e ammesse non 

finanziabili, allegato al presente atto; 

CONSIDERATA la necessità di fissare il termine di rendicontazione delle domande ammesse e 

ammesse con riserva del presente atto e della DD n.400 del 13/11/2019;  
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VISTO il Preventivo economico ed il Budget direzionale 2019; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa del Rup e la regolarità contabile del Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare la rimodulazione della programmazione dei costi 2019 dei Progetti 20% come 

descritto: 

Rimodulazione OLD e PID Rimodulazione Contabilità 

Economie Progetto PID                                   92.015,94    

Economie Progetto OLD                                 129.186,10    

Differenza Misura B DD 400 Rideterminato                                   13.158,62    

Importo integrativo rimodulazione da schede progetto 20%                                 234.360,66    

Nuovo stanziamento                                 419.894,61    

 

2) di aggiornare il Budget direzionale 2019 ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/2005 per come segue: 

Conto interessato Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Centro di costo 

in allocazione 

330032- “Progetto PID" +129.186,10     M10D 

360031 –“Progetto OLP”  - 129.186,10    M06C 

TOTALE  +129.186,10    - 129.186,10     

3) di dare atto che le risorse complessivamente assegnate al “Bando Voucher Digitali i4.0 – 

annualità 2019” ammontano ad Euro 419.894,61;    

4) di approvare l’elenco delle ammesse, ammesse con riserva, ammesse non finanziabili e non 

ammesse per la concessione del “Bando Voucher Digitali i4.0 – annualità 2019”, approvato con 

Delibera di Giunta camerale n.14 del 25.03.2019 allegato al presente atto; 

5) di assolvere gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato con la richiesta dei numeri Cor, in sede di approvazione della graduatoria 

definitiva; 

6) di rettificare l’importo del precedente utilizzo del Budget direzionale di cui alla Determinazione 

dirigenziale n. 400 del 13/11/2019 da Euro 151.901,77 ad Euro 138.743,15; 

7) di stabilire l’importo del presente atto in Euro 234.360,66  ; 

8) di utilizzare risorse per Euro 234.360,66  del conto n. 330032 – “Progetto Punto Impresa 

Digitale” del centro di costo M10D “Ufficio 10 – Agenda digitale. Struttura di controllo”; 

9) di dare atto che le risorse complessivamente utilizzate del conto n. 330032 – “Progetto Punto 

Impresa Digitale” del centro di costo M10D “Ufficio 10 – Agenda digitale. Struttura di controllo” 

relativamente al “Bando Voucher Digitali i4.0 – annualità 2019” ammontano ad Euro 46.790,80   

per la Misura A e Euro € 373.103,81 per la Misura B, per un totale di risorse pari a 419.894,61; 

10) di fissare il termine di rendicontazione per tutte le imprese ammesse e ammesse con riserva del 

presente atto e della determina n. 400 del 13/11/2019 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto; 

11) di attivare i controlli come da art. 14 del bando per accertare l’effettiva attuazione degli interventi 

per i quali viene erogato il voucher; 

12) di supportare le imprese nella redazione del report attraverso lo strumento dello Zoom 4.0; 
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13) 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.” 

 
 


		InfoCamere - Firma digitale
	GIORNO ERMINIA
	InfoCamere - Firma digitale




