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OGGETTO: CONCESSIONE VOUCHER PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI  INNOVATIVI IN 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE (CD “POLIZIOTTO ELETTRONICO”)– 

GRADUATORIA E  UTILIZZO BUDGET 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO Con deliberazione n. 79 del 18/09/2017 ha approvato il bando in oggetto con 
dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi € 500.000,00; 
PREMESSO che il bando prevede la concessione di voucher nella misura del 50% per la 
realizzazione di investimenti innovativi in sistemi di videosorveglianza digitale, da parte delle 
MPMI della provincia ed in ogni caso nella misura massima di 5.000 Euro; 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 286 del 19/09/2017 il bando è stato 
pubblicato completo degli allegati, in preinformativa sul sito camerale, mentre l’intervallo di 
presentazione delle domande è stato fissato dal 02.10.2017 - 15.11.2017; 
PRESO ATTO che, dato l’ampio successo della iniziativa, la Giunta camerale con Delibera n. 108 
del 16.11.2017 ha stabilito di stanziare per l'attuazione dell'iniziativa “Concessione di voucher 
per lo sviluppo degli investimenti  innovativi in sistemi di videosorveglianza digitale (cd 
“poliziotto elettronico”) ulteriori risorse complessive per un importo di Euro 506.608,49 
utilizzando le economie derivanti da altri bandi, determinando lo stanziamento definitivo in 
Euro 1.006.608,49; 
CONSIDERATO che alla data del 15 novembre 2017 le domande pervenute sono pari a 408 per 
una richiesta complessiva di risorse pari a Euro 1.591.557,95 superiore allo stanziamento 
aggiornato; 
VISTO il Preventivo economico ed il Budget direzionale 2017; 
PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2017, sul conto n. 330028 
del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola 
lavoro” come aggiornato con deliberazione n. 108/2017 dalla Giunta camerale ammonta 
complessivamente ad Euro 1.006.608,49;  
PRESO ATTO che in corso la verifica presso il casellario giudiziario e presso lo sportello 
telematico Inps e ciò determina la necessità di ammettere alcune imprese con riserva; 

PRESO ATTO delle imprese ammesse ma non finanziabili, per le quali si è resa necessaria 
l’istruttoria per potere effettuare un eventuale scorrimento di graduatoria nel caso in cui le 
imprese ammesse con riserva non abbiano i requisiti per l’ammissione; 
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CONSIDERATO  che sono stati assolti gli obblighi di registrazione presso Registro nazionale degli 
aiuti, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012, per cui al bando in oggetto è stato attributo il numero 
4276; 
VISTO l’elenco delle imprese ammesse, non ammesse ed ammesse con riserva, ed ammesse ma 
non finanziabili allegato alla presente determinazione; 
ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal 
Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 
 

DETERMINA 

1. approvare l’elenco delle imprese ammesse, non ammesse, ammesse con riserva  e non 
finanziabili alla concessione del contributo per la realizzazione investimenti innovativi in 
sistemi di videosorveglianza  digitale ,di cui al bando approvato con delibera di Giunta n. 
79 del 18/09/2017; 

2. di utilizzare risorse per € 1.006.608,49le risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle 
imprese ” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. 
Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2017; 

3. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanzia e 
sviluppo del credito” per gli adempimenti di competenza; 

4. di dare mandato al RUP per gli adempimenti successivi, ivi inclusi quelli inerenti le 
convenzioni 

 

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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