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OGGETTO: Bando voucher digitali I4.0 Anno 2022 – concessione 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
vista la legge 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura - e s.m.i.;

visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 
03.05.2018;

visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi 
di governo e della dirigenza;

vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28.10.2021 -
Convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro per l’espletamento delle funzioni di 
Segreteria Generale;

vista la D.G. n. 22 del 29/04/2020 Approvazione da parte del MISE della realizzazione 
dei progetti a valere sull'aumento del 20% dell'importo del diritto annuale nel triennio 2020-2022. 
Presa d'atto

richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 20/07/2022, con la 
quale è stato approvato il bando Voucher Digitali I 4.0 – anno 2022;

considerato che con D.C. n. 23 del 20/07/2022, il Commissario straordinario, ha fornito 
l’indirizzo di seguito trascritto:

- di approvare il Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2022 e relativa modulistica, in 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- di imputare i costi dell’iniziativa, pari ad Euro 25.000, al progetto “Punto impresa 
digitale”, finanziato a valere sull’aumento del diritto annuale camerale;

richiamato l’articolo 11, “Valutazione delle domande e concessione”, del bando “Voucher 
Digitali I4.0 - Anno 2022”, il quale stabilisce le forme di approvazione degli elenchi delle “domande 
ammesse e finanziabili”, delle “e ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;” 
e delle “e non ammesse” e le forme di comunicazione degli esiti istruttori, da effettuarsi mediante 
pubblicazione dei succitati elenchi sul sito istituzionale della CCIAA di Crotone;

dato atto che la misura di aiuto è stata inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
ed ha generato il CAR 23556, codice identificativo della misura di aiuto che ne certifica la 
registrazione;

preso atto che alla data del 29/09/2022 sono pervenuti 7 protocolli di cui alcuni duplicati, 
per un totale di 6 domande di contributo “Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2022” valutate ai fini 
dell’istruttoria;

dato atto che gli Uffici competenti hanno inviato comunicazione di motivi ostativi 
all’accoglimento della domanda a due imprese: NAPOLITANO MARCO PASQUALE (prot. 5904 del 
7/10/2022) per irregolarità rispetto all’art. 4 lettera b) e MARIA TAGLIONI DANCE PROJECT DI 
LUANA PETROZZA & C. S.A.S. per incongruenza della domanda (prot. 5908 del 7/10/2022);

preso atto che atto che con nota prot. 5951 dell’11/10/2022 l’impresa MARIA TAGLIONI 
DANCE PROJECT DI LUANA PETROZZA & C. S.A.S. ha inviato i chiarimenti richiesti, provvedendo
a sanare l’irregolarità riscontrata;
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preso atto che con nota prot. 6553 del 14/10/2022 l’impresa NAPOLITANO MARCO 
PASQUALE inviava F24 attestante un pagamento del diritto camerale non precedente alla data di 
invio della domanda di contributo, in contrasto con l’art. 4 comma 1 del bando secondo cui i requisiti 
richiesti devono essere soddisfatti dalla data di presentazione della domanda e fino alla concessione 
dell’aiuto, non sanando così l’irregolarità riscontrata;

considerato che è stata formata la graduatoria delle domande valutate (allegato 1) di cui 
5 risultano ammissibili e finanziabili per l’intero importo delle domande (allegato 2), 1 non 
ammissibile per irregolarità rispetto all’art. 4 lettera b)(allegato 3);

ritenuto che per le 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

DETERMINA

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

2. ai sensi dell’art. 11 comma 2, Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2021, di approvare l’elenco 
delle domande ammesse (allegato 2), e l’elenco delle domande non ammesse (allegato 3);

3. di dare mandato agli uffici di comunicare alle imprese richiedenti l’esito delle istanze e di 
concedere alle imprese 60 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 pubblicare gli allegati al presente provvedimento nella sezione di riferimento del sito 
camerale;

6. dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti conseguenti.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(avv. Bruno Calvetta)

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”
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