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Determinazione n.216 /SG del 07/12/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)”  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra organo 

politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.11.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio preventivo economico per l’anno 2017, successivamente aggiornato con 

deliberazione n. 6 del 28.07.2017;  

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 20.12.2016 con la quale è stato 

approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi al Segretario 

Generale; 

Richiamata la deliberazione n. 72 del 22.11.2017, con cui la Giunta ha approvato le linee 

guida finalizzate all’emanazione di un bando per l’erogazione dei Voucher Digitali I4.0, nell’ambito 

del Progetto “Punto Impresa Digitale (PID)”; 

Ricordato che, con la stessa deliberazione, la Giunta ha stabilito che l’erogazione del voucher 

dovesse essere normata da apposito bando approvato dal Segretario Generale, alla luce delle linee 

guida approvate e dettagliatamente descritte nella sopracitata deliberazione; 

Rilevato che per consentire l’approfondimento di alcuni aspetti tecnici legati alla gestione del 

Bando, la data originariamente ipotizzata per l’apertura (01/12/2017), è stata posticipata al 

11/12/2017, analogamente a quanto effettuato da altre CCIAA Piemontesi;   

Visto il Regolamento del Bando Voucher Digitali I4.0 destinato alle micro, piccole e medie 

imprese (MPMI) della Provincia di Biella e di Vercelli, allegato quale parte integrante della presente 

determinazione, che rispetta tutti i parametri disposti dalla Giunta camerale, ad eccezione della data di 

apertura dello stesso, che è stata posticipata al 11/12/2017; 

 

DETERMINA 

 

a) di approvare l’allegato Regolamento del Bando Voucher Digitali I4.0 nell’ambito del 

Progetto Punto Impresa Digitale (PID), redatto ai sensi della deliberazione n. 72 del 22.11.2017.  

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

                            (Dr. Gianpiero Masera)                                                   

 
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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