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OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 – GRADUATORIA 

RENDICONTAZIONE 

 

 

 

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. 99 del 16.10.2017 è stato dato 
mandato al Segretario generale di approvare il bando tipo non appena lo stesso 
sarebbe stato reso definitivo da Unioncamere, destinando alla iniziativa risorse previste 
nel progetto o che sarebbero derivate dalla rimodulazione della scheda dei costi; 

PREMESSO che Con Determinazione dirigenziale n. 340/2017 è stato pubblicato il 
“Bando Voucher digitali i.4.0”, fissando il termine di presentazione delle domande al 
11/12/2017, successivamente prorogato al 20.12.2017; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 406 del 28/12/2017 è stata 
pubblicata la graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse ed ammesse con riserva; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 55 del 27/02/2018 è stata pubblicata 
la graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse per un importo pari ad Euro 17.925; 
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CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 248 del 21/09/2018 è stata approvata 
la graduatoria definitiva di concessione  ed è stato confermato il numero di registrazione sul 
RNA (cor);  

CONSIDERATO che delle imprese ammesse alla Misura B hanno presentato domanda sono 
solo 4. Due delle sei imprese ammesse al contributo non hanno quindi presentato pratica di 
rendicontazione; 

CONSIDERATO che l’istruttoria ha riguardato le domande presentate; 

PRESO ATTO che il regime di aiuto è quello di cui al Regolamento n. 651/2014/UE della 
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014), 
in attuazione del Regolamento dell’Unione Italiana delle Camere di commercio per la 
concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato SA.49447) 

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;  

CONSIDERATO che le domande di rendicontazione non presentano variazioni rispetto alla 
richiesta registrazione sul Registro degli aiuti di stato; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle domande di rendicontazione per le 
quali l’iter istruttorio effettuato seguendo l’ordine cronologico di arrivo, si è concluso 
positivamente e delle quali si propone l’ammissione; 

PRESO ATTO dell’utilizzo budget sullo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2017, 
sul conto n. 330032 Progetto Punto Imprese digitale del centro di costo M10D “Agenda digitale. 
Struttura di controllo” e della successiva iscrizione a debito sul Bilancio di esercizio 2017 sul 
conto n. 246011; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal 
viceCaporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 
 

 
DETERMINA 

1. di procedere alla liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari del Bando “Voucher 
digitali i4.0 – Misura B – Anno 2017, come indicato nella graduatoria di seguito illustrata: 
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2. di quantificare l’importo del presente atto in Euro 12.000; 

3. di dare atto che le somme relative al presente atto graveranno sul Bilancio di esercizio 
2017; 

4. di dare atto che la differenza tra l’importo del debito pari ad Euro 17.925 e l’importo 
liquidato di cui al presente atto darà luogo ad una insussistenza attiva; 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanzia e 
sviluppo del credito” 

 

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.” 

 
 

Bando voucher digitali i4,0 - Misura B - 2017 Gradutoria  Rendicontazione 

 
Descrizione 

 bando 
Protocollo 

 
Denominazione Proa Cap  

Comune 
impresa 

COR 
DD 248 del 

21/09/2018 - 
Concessione 

Motivi non 
ammissibilita' 

Rendicontaz
ione  

Importo 

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 22335- 
Anno 2017 

1 CLINICA DELLA 
MOTO S.R.L. CS 87067 

CORIGLIA
NO-
ROSSANO 

607489 
(Confermato) € 3.000,00   € 3.000,00 

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 22407- 
Anno 2017 

2 ALTERA FABRICA  
S.R.L.S. CS 87100 COSENZA 

607490 
(Confermato) € 3.000,00   € 3.000,00 

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 22410- 
Anno 2017 

3 
SIGNOPHIA S.R.L. CS 87100 COSENZA 

607491 
(Confermato) € 2.925,00 

L'impresa ha 
rinunciato al 
contributo € 0,00 

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 22424- 
Anno 2017 

4 
LA CASA S.A.S. DI 
LONGO 
ANTONELLO & C. CS 87036 RENDE 

607492 
(Confermato) € 3.000,00   € 3.000,00 

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 22425- 
Anno 2017 

5 
SI.GE.I. S.R.L. CS 87036 RENDE 

607493 
(Confermato) € 3.000,00   € 3.000,00 

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 22426- 
Anno 2017 

6 DE CARLO 
SIMONA CS 87100 COSENZA         

VOUCHER 
DIGITALI I4.0 - 
MISURA B 2017 

N. 23022- 
Anno 2017 

7 DE CARLO 
SIMONA CS 87100 COSENZA 

607494 
(Confermato) € 3.000,00 

L'impresa ha 
rinunciato al 
contributo € 0,00 

                € 17.925,00   € 12.000,00 
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