DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 87 del 30.03.2018

OGGETTO:

REGOLAMENTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 E 2018 - PROROGA
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E
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;
VISTA la Deliberazione di Giunta camerale n. 99 del 16.10. 2017 con la quale è stato dato
mandato al Segretario generale di approvare il bando tipo per la concessione di voucher digitali
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;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 340 del 27.011.2018 relativa all’adozione del BANDO
VOUCHER DIGITALI I4.0 annualità 2017, e le successive modifiche, adottate con Determinazione
dirigenziale n. 358 del 12/12/2017;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 55 del 27/02/2018 che ha stabilito la data del

31.03.2018, quale termine di scadenza per la presentazione delle rendicontazione delle spese
per le imprese risultate beneficiarie al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0, relativo all’annualità
2017;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 53 del 26.02.2018 di adozione del BANDO VOUCHER

DIGITALI I4.0, relativo all’anno 2018 che ha stabilito la data del 31.03.2018 quale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando stesso;
PRESO ATTO dell’insufficienza delle domande pervenute entro i termini suddetti;
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RITENUTO NECESSARIO conseguentemente prorogare il termine di presentazione delle
domande di rendicontazione delle spese per le imprese risultate beneficiarie al BANDO
VOUCHER DIGITALI I4.0 relativo all’annualità 2017, nonchè quello di presentazione domande di
partecipazione al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 relativo all’annualità 2018, al fine di
consentire una maggiore partecipazione ad entrambi i bandi;
RITENUTA la propria competenza in materia;
ACQUISITA la regolarità amministrativa del RUP dr.ssa Graziella Russo,
DETERMINA
1. di prorogare il termine di presentazione delle domande di rendicontazione delle spese
per le imprese risultate beneficiarie al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0, relativo
all’annualità 2017, al 31.05.2018;
2. di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione al BANDO
VOUCHER DIGITALI I4.0 relativo all’annualità 2018, al 30.04.2018 ed il termine di
rendicontazione delle spese da parte delle imprese che risulteranno beneficiarie del
voucher medesimo al 31.05.2018;
3. di dare ampia pubblicità alla proroga sul sito camerale e tutti i canali di comunicazione
utilizzati dall’Ente e sul portale nazionale, a cura del RUP e dei Digital promoter,
trasmettendosi anche pec a tutte le Associazioni di categoria, oltre che agli Ordini etc
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.”
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