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Deliberazione n. 72  del 22.11.2017 

 

 

Oggetto: Bando Voucher Digitali I4.0 nell'ambito del progetto "Punto Impresa Digitale (PID)”  

 

 

 

Relatore: su relazione del Segretario Generale 
 

 

Il Network nazionale Industria 4.0, presentato a Roma lo scorso 22 maggio dal Ministro Carlo 

Calenda, riconosce il ruolo delle Camere di commercio italiane a supporto della digitalizzazione 

delle imprese: sono infatti previsti 60 Punti d’Impresa Digitale (PID), localizzati presso le Camere 

di commercio, che offriranno la diffusione della conoscenza di base sulle tecnologie in ambito 

Industria 4.0; 

I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio, localizzate presso le Camere di commercio, 

dedicate alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle MPMI di tutti i settori 

economici. Al network di punti «fisici» si aggiunge una rete “virtuale” attraverso il ricorso ad 

un’ampia gamma di strumenti digitali: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social 

media; 

Presso ciascun Punto Impresa Digitale sono presenti risorse professionali, materiali ed 

immateriali necessarie ad offrire servizi di supporto per la digitalizzazione delle imprese; 

In questo contesto, le Camere di Commercio hanno previsto l’approvazione di un bando per 

l’erogazione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese, al fine di offrire un 

supporto concreto per la loro formazione su un versante decisivo per la competitività, qual è 

appunto quello della digitalizzazione; 

Con la Deliberazione n. 2 del 29 marzo 2017 il Consiglio camerale ha approvato i progetti da 

finanziare con l’aumento del diritto annuale, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge 580/93, 

come modificata dal D. Lgs. 219/2016; 

Uno dei progetti approvati è quello relativo al “Punto Impresa Digitale”, finalizzato a 

diffondere la “cultura digitale” in tutti i settori e le dimensioni di impresa; 

Con la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 22 maggio 2017, concernente l’aumento del 20% del diritto annuale, i progetti 

presentati sono entrati nella fase operativa; 

Il progetto PID è coordinato a livello nazionale da Unioncamere, che oltre a progettare un 

percorso formativo per il personale camerale impegnato nello svolgimento delle nuove funzioni, ha 

redatto un bando tipo per l'attivazione dei Voucher Digitali I4.0; 

Al fine di rendere operativa la misura è necessario definire le linee guida per la redazione del 

bando, definendo in particolare: 
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a) Regime di Aiuti 

b) Stanziamento  

c) Beneficiari  

d) Tipologie di spese ammissibili  

e) Misura del contributo 

f) Investimento minimo  

g) Contributo massimo  

h) Scadenze  

i) Modalità di invio  

j) Modalità di accoglimento delle domande  

 

LA GIUNTA 

 

Udita la relazione del Segretario Generale; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 22 novembre 2016 con la 

quale è stato approvato il preventivo economico per l’anno 2017, successivamente aggiornato con 

delibera n. 6 del 28 luglio 2017; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 20 febbraio 2016 con la 

quale è stato approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi 

al Segretario Generale; 

Ritenuto opportuno definire le linee guida per l’emanazione del bando finalizzato alla 

erogazione di voucher digitali I4.0 a favore delle imprese biellesi e vercellesi per l’introduzione di 

tecnologie digitali; 

All’unanimità; 

DELIBERA 

a) di approvare le seguenti linee guida finalizzate all’emanazione di un bando per 

l’erogazione di voucher digitali I4.0 a favore delle imprese biellesi e vercellesi per l’anno 2017: 

1) Regime di Aiuti: Regolamento Unioncamere per la concessione di aiuti alle PMI per 

interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato SA. 49447) 

2) Stanziamento: Euro 70.000,00- 

3) Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede o unità locale, almeno al 

momento della liquidazione, nella provincia di Biella o di Vercelli; 

4) Tipologie di spese ammissibili: servizi di formazione e consulenza finalizzati 

all’introduzione delle tecnologie, negli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 

indicati nell’allegato alla presente deliberazione; 

5) Misura del contributo: 50% dei costi ammissibili, oltre la premialità riservata alle 

imprese in possesso del rating di legalità; 

6) Investimento minimo: Euro 2.000,00- 

7) Contributo massimo: Euro 2.500,00-, oltre premialità di Euro 250,00- alle imprese in 

possesso del rating di legalità, fino all’esaurimento della riserva del 3% delle risorse 
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8) Scadenze: presentazione domanda 01/12/2017 - 28/02/2018; istruttoria: entro 

31/03/2018; rendicontazione: entro 30/09/2018 

9) Modalità di invio (telematico, a mezzo Web Telemaco) 

10) Modalità di accoglimento delle domande (ordine cronologico di presentazione delle 

domande) 

 

b) di dare mandato al Segretario Generale di emanare il bando di che trattasi, alla luce delle 

linee guida sopra indicate; 

c) di imputare l'onere di Euro 70.000,00 al budget 2017, conto 330050 "Progetto PID", 

Centro di costo C001 "Promozione economica e sviluppo nuovi servizi", previo storno del 

medesimo importo dal Conto 330041 "Politiche per la competitività e l'innovazione", Centro di 

costo C001 "Promozione economica e sviluppo nuovi servizi". 

 

 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                       (Dr. Alessandro Ciccioni) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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