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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  387 DEL 13/11/2019 
 
OGGETTO:  BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019 - GRADUATORIA  E 

PRENOTAZIONE DI SPESA 
 
 

IL DIRIGENTE 
(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  n.165/2001 e s.m.i. e l’art. 32  dello 
Statuto  che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 con   
oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

 Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 162 del 15 ottobre 2019 di 
approvazione del secondo aggiornamento al budget direzionale per l'anno 2019 ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2005, la Deliberazione di Consiglio n. 15 del 31 
ottobre 2019, nonché la Determinazione del Segretario Generale n. 367 del 31 ottobre 
2019, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo 
delle risorse previste nel budget direzionale; 

 Richiamata la delibera di Giunta n. 54 del 2.4.2019 di approvazione del regolamento 
bando voucher digitali I4.0 anno 2019, seguita dall’approvazione della ratifica da parte 
del Consiglio camerale con deliberazione n. 6 del 13.05.2019;  

 Tenuto conto che sono pervenute telematicamente n. 215  domande di contributo, di 
cui n. 2 respinte dal sistema, n. 137 domande sono risultate ammissibili con 
l’assegnazione  di voucher per un totale di  € 1.168.216,07 e che per le 76 domande 
non ammissibili è stato concluso il procedimento di esclusione, come da 
comunicazioni intercorse con le imprese interessate e documentazione agli atti 
dell’ufficio;  

 Considerato che non sono state presentate domande a valere sulla misura A del 
bando e che lo stanziamento complessivo disponibile del bando è pari ad € 
1.554.183,00 e consente il pieno accoglimento di tutte le domande ammissibili;  

 Considerato che sono stati acquisiti i codici COR dal  Registro Nazionale Aiuti tenuto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole  

 
 

DETERMINA 
 

 Di approvare la graduatoria  delle domande di voucher digitali I4.0 bando anno 2019, 
come da allegato A, che forma parte integrante della presente;  

 Di prenotare dal budget 2019 del Dirigente del IV settore la somma complessiva di  € 
1.168.216,07 a favore delle imprese beneficiarie indicate nell’allegato A sopra 
richiamato;  

 

 



 

Determinazione n. 387 del 13/11/2019 – pag. 2 di 2  

 

 Di liquidare i contributi di cui alla graduatoria in seguito alla presentazione delle 
relative rendicontazioni di spesa, che dovranno pervenire entro il 12 marzo  2020.  

   

   
  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330028.JD01.0000.20316201 

 * I.E. - 
Contributi 

Promozione ed 
internazionalizzazione 

Punto 
Impresa 
Digitale 
(PID) 

352/2019 1.168.216,07 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
Dott. Giuseppe Iannaccone 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  Giovanna Nipoti 
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