DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 109 DEL 1.07.2019

OGGETTO: Bando voucher digitali I4.0 Anno 2019 – Graduatoria domande pervenute

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
DETERMINA

1. di prendere atto delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di ricezione
(allegato 1);

2. ai sensi dell’art. 10 comma 4, Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2019, di approvare
l’elenco delle domande ammesse (allegato 2) e l’elenco delle domande non ammesse
(allegato 3) e prende atto che non risultano domande ammesse non finanziabili;

3. di dare mandato agli uffici di comunicare alle imprese richiedenti l’esito delle istanze e di
concedere alle imprese 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
determinazione per la rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento;

4. di prendere atto della generazione dei CUP e relativi COR di progetto per ogni singola
domanda ammessa a contributo in merito al bando di cui all’oggetto e di approvarli;

5. di riaprire dal giorno seguente all’approvazione del presente provvedimento, dalle ore
9.00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 7, Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2019, i
termini di presentazione delle domande fino al 31 luglio, ore 21.00, con conseguente
modifica dell’art. 9 comma 1, Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2019;

6. di rideterminare, in considerazione dell’ammontare dei contributi ammessi, la dotazione
finanziaria di cui all’art. 3 comma 1, Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2019, in € 16.540,80

7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione di riferimento del sito camerale;
8. dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti conseguenti.
Motivazioni:
Alla data del 31.05.2019 sono pervenute 8 domande di contributo “Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2019” e per 6 delle stesse gli uffici competenti hanno chiesto osservazioni ai sensi dell’art. 10
bis della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 10 comma 2 del medesimo bando. Nello specifico, in data
18.05.2019 sono state inviate alle 6 imprese in stato di irregolarità i preavvisi di rigetto di cui sopra,
con concessione del termine di dieci giorni dalla ricezione per l’invio di memorie e/o osservazioni,
eventualmente corredate da documentazione a supporto.
Non essendo pervenuta alcuna osservazione da parte delle 6 imprese in stato di irregolarità le
stesse devono ritenersi escluse dal finanziamento.
E’ stata formata la graduatoria delle domande valutate di cui 2 risultano ammissibili, come da
allegato 2) e 6 non ammissibili come da allegato 3).
Per le due imprese i cui progetti sono stati valutati con esito positivo è necessario procedere
all’ammissione del contributo richiesto, con conferma dei relativi CUP e COR che sono stati
generati ai fini del progetto.
Permanendo una dotazione finanziaria al netto dei contributi ammissibili di € 16.540,80 è
opportuno disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande.
Il Responsabile del servizio ha predisposto la scheda istruttoria ed espresso parere positivo.
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Riferimenti:
D.G. n. 19/2017 Aumento del 20% del diritto annuale e approvazione progetti. Proposta al
Consiglio;
D.C. n. 3/2017 Aumento del 20% del diritto annuale e approvazione progetti. Proposta al
MISE;
D.G. n. 30/2017 Approvazione da parte del MISE dell’aumento del 20% dell’importo del
diritto annuale per la realizzazione dei progetti presentati da Unioncamere. Presa d’atto;
DD n. 67 del 9.04.2019 Progetto PID: Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019;
DG n. 66 del 18.09.2018 Progetto PID: Voucher 2018 digitalizzazione delle Imprese;
Budget direzionale 2018;
Legge n. 580/1993;
D. Lgs n. 165/2001;
Decreto M.I.S.E n. 115 del 31/05/2017
Legge 7 agosto 1990, n. 241
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Paola Sabella)
“Firma digitale ai sensi del D.Lg.s 7 marzo
2005, n. 82” Codice dell’Amministrazione
Digitale” e s.m.i”.
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