DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 232 DEL 30.12.2019

OGGETTO: Bando voucher digitali I4.0 Anno 2019 – Rifinanziamento domande ammissibili ma
non finanziabili.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
DETERMINA

1. di prendere atto che l’azienda Arredo Inox s.r.l., con nota prot. n. 8484 del 24/10/2019, ha
rinunciato al voucher di € 6.000,00, a valere sul Bando “Concessioni di voucher alle PMI
per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro - Anno 2019”, il cui contributo è da
intendersi con la presente revocato;

2. di incrementare l’importo del finanziamento del “Bando voucher digitali I4.0 Anno 2019”
con la somma che residua dal Bando “Concessioni di voucher alle PMI per promuovere
percorsi di alternanza scuola lavoro - Anno 2019” con l’importo necessario al
finanziamento dei voucher ammissibili ma non finanziabili, pari ad € 6.293,50;

3. di approvare l’elenco aggiornato delle domande ammesse (allegato 1) ai sensi dell’art. 10
comma 4, Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2019, in sostituzione di quello approvato con
D.D. n. 152/2019, per un totale complessivo di € 27.734,30;

4. di prendere atto dei CUP e COR attribuiti al progetto dell’impresa Carmar S.r.l. e di
approvarli;

5. di dare mandato agli uffici di comunicare all’impresa Carmar S.r.l. l’esito dell’istanza,
permanendo per la stessa il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento per la rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento;

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione di riferimento del sito camerale.
Motivazioni:
Con D.G. n. 67/2019 è stato preventivamente autorizzato lo spostamento delle somme non
assegnate dal Bando “Concessioni di voucher alle PMI per promuovere percorsi di alternanza
scuola lavoro - Anno 2019” al “Bando voucher digitali I4.0 Anno 2019”.
All’esito dell’istruttoria del Bando “Concessioni di voucher alle PMI per promuovere percorsi di
alternanza scuola lavoro - Anno 2019” è residuata, al netto dei contributi ammessi, la somma di €
1.900,00.
Con nota prot. n. 8484 del 24/10/2019 l’Azienda Arredo Inox S.r.l. ha rinunciato al voucher
precedentemente assegnatole di € 6.000,00.
Con D.D. n. 152/2019 è stata approvata la graduatoria delle domande valutate ed i relativi elenchi
delle domande ammissibili sia totalmente che parzialmente per esaurimento dei fondi, delle
domande non ammissibili e delle domande ammissibili ma parzialmente non finanziabili per
esaurimento dei fondi.
L’azienda Carmar S.r.l., a fronte di una richiesta di € 9.760,93, era risultata ammessa a
finanziamento per l’importo di € 3.467,42, e non finanziabile per l’importo di € 6.293,50.
In virtù della D.G. 67/2019 è possibile procedere al rifinanziamento del “Bando voucher digitali I4.0
Anno 2019” per la somma di € 6.293.50, con approvazione dei CUP e COR di progetto e con
approvazione dell’elenco aggiornato delle domande ammesse.
Il Responsabile del servizio ha predisposto la scheda istruttoria ed espresso parere positivo.
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Riferimenti:
D.G. n.° 67/2019 - Progetto Pid: Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2019;
D.D. n.° 152 del 9.9.2019 - Bando voucher digitali I4.0 Anno 2019 –Graduatoria domande
pervenute a seguito riapertura termini di presentazione;
D.D. n. 109 dell’1.07.2019 - Bando voucher digitali I4.0 Anno 2019 – Graduatoria domande
pervenute
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 f.f.
(Dott.ssa Paola Sabella)
“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”
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