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DELIBERAZIONE N. 40 DEL 12.07.2021 

OGGETTO: BANDI PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI PER LE 
IMPRESE 2021.RIFINANZIAMENTI E PROROGHE  

 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 

NOME RUOLO PRESENZA 

ALGIERI Klaus Presidente SI 

COSENTINI Francesco Componente SI 

NOLA Luigi Componente SI 

POLITANO Giuseppe Componente SI 

ROSA Francesco Componente SI 

SANTAGADA Maria Componente SI 

 

 
Il Presidente, relatore della proposta, riferisce chela Giunta camerale nella seduta del 22 

febbraio 2021 coerentemente con quanto previsto dalla relazione previsionale e 

programmatica 2021 ha approvato una piano di sostegno delle imprese attraverso voucher e 

contributi, attraverso l’adozione di 5 bandi per la realizzazione degli interventi diretti nel 

campo del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile, trasformazione digitale e 

innovazione, turismo e qualità e certificazione di origine, aventi tutti la medesima data di 

adozione e il medesimo intervallo di presentazione della domande, con scadenza unica il 30 

giugno. Nella medesima seduta è stato adottato l'avviso per l'attribuzione della onorificenza 

alle imprese storiche della provincia, V edizione avente scadenza 30 novembre 2011. 
Per tutti i bandi la Giunta ha previsto la possibilità di rifinanziamento. 
I bandi per la concessione di contributi diretti alle imprese sono nel dettaglio: 

 

BANDO 
N. 

DELIBERA DI GIUNTA 
DATA STANZIAMENTO 

RISPARMIO E RIUSO DEI MATERIALI 9 22/02/2021 300.000,00 € 

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DOP E IGP 10 22/02/2021 50.000,00 € 

ATTESTAZIONE SOA  11 22/02/2021 50.000,00 € 

TURISMO E FORMAZIONE LAVORO 13 22/02/2021 100.000,00 € 

VOUCHER DIGITALI I4.0 12 22/02/2021 100.000,00 € 

 
Alla data di adozione del presente atto la l’istruttoria è conclusa per il bando Pid e SOA ed è 

in corso per gli altri. Per tre bandi l'ammonatre delle risorse relative alle domande di 

partecipazione pervenute dalle imprese è superiore alle risorse assegnate, in maniera 

considerevole, come emerge dai dati riportati di seguito: 
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BAndo Stanziamento 

Ammontere 

Delle Risorse 

Richieste 

Differenza Tra 

Stanziato E Risorse 

Rifinanziamento 

Importo 

Concesso 

Domande 

Pervenute 

RISPARMIO E RIUSO DEI MATERIALI 300.000,00 € 894.747,07 € 594.747,07 € 160.000 € 150 

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DOP E IGP 50.000,00 € 13.650,00 € -36.350,00 €  2 

ATTESTAZIONE SOA  50.000,00 € 163.480,87 € 113.480,87 € 50.000 € 37 

TURISMO E FORMAZIONE LAVORO 100.000,00 € 67.402,29 € -32.597,71 €  17 

VOUCHER DIGITALI I4.0 100.000,00 € 769.467,95 € 669.467,95 € 100.000 € 99 

 
Nella tabella si evince che i bandi per la conncessione di contribuiti per l “Attestazione SOA”, 

“Voucher Digitali i4.0” e “Risparmio energetico e riuso dei materiali”, hanno una dotazione 

finanziaria inferiore rispetto all'ammontare delle risorse richieste e per due di essi la 

concessione è completata. 
In ordine ai bandi “Sistemi di certificazione DOP e IGP” e “Turismo e Formazione Lavoro”, 

potrebbe essere utile un prolungamento dei termini di presentazione delle domande. 
In merito al Bando voucher digitali 4.0, occorre ricordare che  rientra nelle attività connesse 

all’incremento del Diritto annuale del 20%. La programmazione dei costi 2021 inviata al Mise 

per il tramite di Unioncamere, in data 14 giugno scorso prevede di destinare al bando 

ulteriori risorse pari ad Euro 82.000, utilizzando anche le risorse non spese nel 2020. 
Inoltre il Preventivo economico 2021 assegna le risorse destinate all'adozione di misure di 

aiuto diretto alle imprese nell'ambito degli interventi economici, tali da consentire le ipotesi 

di rifinanziamento. 
Il Presidente, pertanto, considerati gli obiettivi strategici 2021 e lo stato delle richieste sui 

Bandi Risparmio e Riuso dei Materiali, Attestazione Soa e Voucher Digitali I4.0., e le risorse 

del Preventivo economico 2021, invita la Giunta a deliberare. 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
UDITA la relazione del  Presidente; 
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; 
VISTI il Regolamento di esenzione De Minimis CE n. 1407/2013 (De Minimis generale) e n. 

1408/2013 (De Minimis generale); 

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; 
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VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica ed il preventivo economico dell’esercizio; 
VISTE le deliberazioni di Giunta camerale nn. 9, 10, 11, 12 e 13 adottate nella seduta del 

22/02/2022 relative all'adozione dei bandi per la concessone dei contributi alle imprese 

rispettivamente a Bando “Risparmio energetico e riuso dei materiali”, “Sistemi di 

certificazione DOP e IGP”, “Attestazione SOA”, “Turismo e Formazione Lavoro” e “Voucher 

Digitali i4.0”; 

PRESO ATTO che la Start-up competition denominata “Ali per le tue idee”, l’iniziativa 

sperimentale adottata con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21.06.2018, nonostante le 

proroghe alla data di scadenza di presentazione delle domande, l’ultima delle quali adottata 

con Determinazione del Segretario Generale n. 350 del 3.11.2020, non ha raccolto 

partecipazioni in numero sufficiente a garantire l’effettività della competizione, per cui deve 

registrarsi l’esito negativo della sperimentazione con conseguente liberazione delle risorse a 

suo tempo previste in € 20.000,00 e non utilizzate per € 14.146,44;  

VISTA la programmazione 2021 relativa al progetto Punti impresa digitale, per il quale la 

Camera è stata autorizzata all'incremento del diritto annuale nell'ambito del quale è prevista 

l'erogazione di Voucher Digitali i4.0; 
DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il 

profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio 2 - Business Intelligence, Funding, Oss., 

Alternanza Sc-Lav,  Dr.ssa Graziella Russo e del Segretario Generale; 
DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il 

profilo della regolarità contabile da parte del Caporagioniere, Dr. Giuseppe Palopoli e del 

Segretario Generale; 
VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 

componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente, Dr. Fabio 

Buccico, e del  Componente Dr. Mario Corbelli, collegati da remoto; mentre risulta assente 

giustificato il componente Dr. Giuseppe Impellizzeri; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi 

 
 
 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dello stato dei bandi adottati dall'Ente; 

2. di prevedere il rifinanziamento dei predetti  bandi nella misura che segue: 

 
BANDO STANZIAMENTO RIFINANZIAMENTO STANZIAMENTO 

 AGGIORNATO 

RISPARMIO E RIUSO DEI MATERIALI 300.000,00 € 500.000,00 € 800.000,00 € 

ATTESTAZIONE SOA  50.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 

VOUCHER DIGITALI I4.0 100.000,00 € 82.000,00 € 182.000,00 € 

 
3. di prorogare la durata dei bandi DOP IGP e Turismo e formazione lavoro dal 30 giugno al 30 ottobre 
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2021; 

 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 
 
 
 
 

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.” 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” e s.m.i.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


