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Determinazione n.62 /SG del 15/04/2020 

 

OGGETTO: "PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)”: ESITO RENDICONTAZIONI E 

LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER RELATIVI AL BANDO VOUCHER DIGITALI 

ED. 2019, ASSEGNAZIONE RISPARMIO  

 

 

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 del Consiglio Camerale n. 4 del 14 dicembre 2018 con la quale è 

stato approvato il preventivo economico per l’anno 2019, successivamente aggiornato con delibera di 

Consiglio n. 2 del 26.06.2019; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 14 dicembre 2018 con la 

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

al Segretario Generale; 

Ricordata la deliberazione n. 2 del 29.03.2017 con cui 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, comprendenti anche il progetto “Punto Impresa 

Digitale” (PID), finalizzato a diffondere la “cultura digitale” in tutti i settori e le dimensioni di 

impresa; 

Vista la deliberazione n. 19 del 4 aprile 2019 con cui la Giunta ha approvato sia le linee guida 

finalizzate all’emanazione dell’edizione 2019 del bando per l’erogazione dei Voucher Digitali I4.0, 

nell’ambito del Progetto “Punto Impresa Digitale (PID)”, sia il relativo Regolamento; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 161 dell’8 agosto 2019 con cui sono 

state approvate le graduatorie relative alle domande ammissibili e finanziabili ed ammissibili ma non 

finanziabili per esaurimento fondi per l’introduzione di tecnologie digitali ai sensi del sopra citato 

Regolamento del Bando Voucher Digitali Ed. 2019 nell’ambito del Punto Impresa Digitale (PID); 

Ricordato che i voucher alle imprese biellesi e vercellesi per l’introduzione di tecnologie 

digitali sono concessi in Regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 

1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 

2019/316 del 21.02.2019 (GUUE L 511 del 22.02.2019) ovvero n. 717/2014 del 27 giugno 2014 

(GUUE L 190 del 28.06.2014); 

Ricordato che l’erogazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste 

dall’art. 11 del Bando nonché all’invio della rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, 

mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, entro e non oltre le ore 21.00 del 
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20.12.2019, così come previsto dall’art. 13 punto 4) del Bando disciplinante l’iniziativa, nonché alla 

corretta registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

Ricordato che con determinazione n. 181/SG del 01.10.2019, in seguito al completamento 

della registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) del 

23.09.2019, è stata confermata e subordinata all’invio di idonea rendicontazione la concessione dei 

contributi spettanti ad ogni beneficiario, come da graduatoria approvata con la citata determinazione 

n. 161/SG dell’8 agosto 2019; 

Ricordato altresì che, per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento 

dell’iniziativa, si applica il Regolamento generale per la concessione di contributi, che detta i criteri 

di carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, 

approvato con deliberazione di Consiglio della ex-CCIAA di Biella nr. 11 del 08.10.2008 ed 

applicabile alla nuova CCIAA di Biella e Vercelli, così come stabilito con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 13 del 22/11/2016; 

Visto l’elenco delle pratiche telematiche di rendicontazione pervenute nei termini ovvero 

entro le ore 21.00 del 20.12.2019: 

DITTA P. IVA 
DATA 

RENDICONT. 
PROTOCOLLO 

ROBIOLIO & BOTTONI SAS DI BOTTONI 

CLAUDIO & C. 01302660020 19.12.2019 E/19.12.2019 - 32203  

ORDITURA CROTTI S.R.L. 01771700026 19.12.2019 E/19.12.2019 - 32228 

LA FORNACE TESSITURA AUTOMATICA 

S.A.S. DI SCAGLIA RAT FABRIZIO & C. 00208900027 19.12.2019 E/19.12.2019 - 32274  

GALLAZZINI - S.P.A. 01273800027 20.12.2019 E/20.12.2019 - 32412 

OFFICINE GAUDINO - S.P.A. 01224430023 19.12.2019 E/19.12.2019 - 32170  

"RAMPLAST" DI BARAZZOTTO MARIA 

ANTONIETTA & C. - S.A.S. 00204320022 10.12.2019 E/10.12.2019 - 30710  

SEVEN LUXURY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 02603440021 13.12.2019 E/13.12.2019 - 31251  

MAX APPLICATION S.R.L. 08677090014 20.12.2019 E/20.12.2019 - 32322 

GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L 01939930028 19.12.2019 E/19.12.2019 - 32100  

NONIS - S.R.L. 01899170029 03.12.2019 E/03.12.2019 - 29857 

ITINERARIA S.R.L. 02343150021 25.11.2019 E/25.11.2019 - 28758 

FILATURA BERTOGLIO ITALO DI T. 

VIGANO' & C. - S.A.S. 00273130021 17.12.2019 E/17.12.2019 - 31668 

GROSSO - S.R.L. - ELETTROTECNICA 

ELETTRONICA INDUSTRIALE 01613810025 19/12/2019 E/19.12.2019 - 32151 

INDUSTRIE TOSCANINI S.R.L. 00167390020 20/12/2019 E/20.12.2019 - 32409 

 

 Considerato che l’importo delle spese comunicato in preventivo è quello sulla base del quale 

si stabilisce la verifica della realizzazione del minimo del 70% delle spese previste ai fini 

dell’ammissione alla liquidazione e che il contributo viene liquidato sulla base delle spese 

effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 7 punti 5 e 7 del Bando; 

 Preso atto che l’impresa “Orditura Crotti Srl” ha rendicontato nei termini ma effettuato 

investimenti minori rispetto agli importi valorizzati in sede di presentazione della domanda: 
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DITTA P. IVA  
DATA 

RENDIC. 
PROT. 

 VOUCHER 

SPETTANTE  

 VOUCHER DA 

LIQUIDARE  
 RISPARMIO  

ORDITURA CROTTI S.R.L. 01771700026 19.12.2019 E/19.12.2019 - 32203       5.782,00 €         5.000,00 €          782,00 €  

 

Richiamato l’allegato C) della determinazione n. 161/SG dell’8 agosto 2019 che contiene, in 

riferimento al Bando Voucher Digitali Ed.2019, l’elenco delle domande ammesse ma non 

finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili; 

Ricordata la determinazione del Segretario Generale n. 243 del 9 dicembre 2019 con cui, 

all’esito delle rendicontazioni dei voucher relativi all’edizione 2018 del Bando, è stata incrementata 

la dotazione attinente al Bando Voucher Digitali I4.0 Ed.2019 ed i relativi risparmi 2018 sono stati 

assegnati alle imprese di cui all’allegato C) della determinazione n. 161/SG dell’8 agosto 2019, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento delle somme 

disponibili;   

Ricordata la determinazione del Segretario Generale n. 255 del 31 dicembre 2019 con cui 

sono già state dichiarate decadute dai voucher a suo tempo concessi le imprese biellesi e vercellesi 

che, relativamente all’edizione 2019 del Bando, non hanno prodotto la rendicontazione entro le ore 

21.00 del 20.12.2019 e sono stati assegnati i connessi risparmi 2019 alle imprese di cui all’allegato 

C) della determinazione n. 161/SG dell’8 agosto 2019, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda e fino ad esaurimento delle somme disponibili; 

 Tenuto conto di tutte le assegnazioni già effettuate con le citate determinazioni n. 243/SG 

del 9 dicembre 2019 e n. 255/SG del 31 dicembre 2019 a valere sulle domande di voucher 

presentate dalle imprese di cui all’allegato C) della determinazione n. 161/SG dell’8 agosto 2019; 

Preso atto che, pertanto, l’ulteriore risparmio pari a 782,00- € può essere utilmente attribuito 

all’impresa “La Mauritana Srl” a parziale saturazione del contributo complessivamente richiesto: 

 

DITTA P. IVA  DOMANDA PROT.  VOUCHER   RATING  

LA MAURITANA 01851830024 03.07.2019 2019 / N. 15045  
 * 1.592,00 €  

                 -   €  

 ** 782,00 €  

 

* assegnato con determinazione n. 255/SG del 31.12.2019 

** assegnato con la presente determinazione a parziale saturazione del contributo complessivamente richiesto 

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio sulla base delle 

rendicontazioni inviate nonché sulle eventuali integrazioni richieste e prodotte dalle imprese 

beneficiarie entro i termini di cui all’art. 13 punto 4 del Bando; 

Verificato il rispetto delle condizioni di cui all’art. 11 del Bando 2019 e valutato che 

risultano ammissibili alla liquidazione i voucher e le premialità aggiuntive riconosciute ai possessori 

del Rating di Legalità relativi alle seguenti imprese biellesi e vercellesi: 
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DITTA P. IVA 
 VOUCHER DA 

LIQUIDARE  
 RATING  

ROBIOLIO & BOTTONI SAS DI BOTTONI 

CLAUDIO & C. 01302660020           1.902,00 €                -   €  

ORDITURA CROTTI S.R.L. 01771700026           5.000,00 €                -   €  

LA FORNACE TESSITURA AUTOMATICA 

S.A.S. DI SCAGLIA RAT FABRIZIO & C. 00208900027           1.284,00 €                -   €  

GALLAZZINI - S.P.A. 01273800027           7.000,00 €        250,00 €  

OFFICINE GAUDINO - S.P.A. 01224430023           7.000,00 €        250,00 €  

"RAMPLAST" DI BARAZZOTTO MARIA 

ANTONIETTA & C. - S.A.S. 00204320022           7.000,00 €                -   €  

SEVEN LUXURY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 02603440021           7.000,00 €                -   €  

MAX APPLICATION S.R.L. 08677090014           1.500,00 €                -   €  

GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L 01939930028           7.000,00 €                -   €  

NONIS - S.R.L. 01899170029           6.740,00 €                -   €  

ITINERARIA S.R.L. 02343150021           7.000,00 €                -   €  

FILATURA BERTOGLIO ITALO DI T. 

VIGANO' & C. - S.A.S. 00273130021           7.000,00 €        250,00 €  

GROSSO - S.R.L. - ELETTROTECNICA 

ELETTRONICA INDUSTRIALE 01613810025           2.690,00 €                -   €  

INDUSTRIE TOSCANINI S.R.L. 00167390020           7.000,00 €                -   €  

  TOTALE         75.116,00 €        750,00 €  

 

Ritenuto opportuno procedere all’erogazione dei voucher e delle premialità aggiuntive 

riconosciute ai possessori del Rating di Legalità in favore delle imprese biellesi e vercellesi che hanno 

introdotto tecnologie digitali; 

Ritenuto opportuno attribuire il risparmio pari a 782,00- € all’impresa “La Mauritana Srl” a 

parziale saturazione del voucher complessivamente richiesto; 

DETERMINA 
 

a) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere all’erogazione dei voucher e delle premialità 

aggiuntive riconosciute ai possessori del Rating di Legalità in favore delle seguenti imprese biellesi 

e vercellesi che hanno introdotto tecnologie digitali: 

 

 

DITTA P. IVA 
 VOUCHER DA 

LIQUIDARE  
 RATING  

ROBIOLIO & BOTTONI SAS DI BOTTONI 

CLAUDIO & C. 01302660020           1.902,00 €                -   €  

ORDITURA CROTTI S.R.L. 01771700026           5.000,00 €                -   €  

LA FORNACE TESSITURA AUTOMATICA 

S.A.S. DI SCAGLIA RAT FABRIZIO & C. 00208900027           1.284,00 €                -   €  

GALLAZZINI - S.P.A. 01273800027           7.000,00 €        250,00 €  

OFFICINE GAUDINO - S.P.A. 01224430023           7.000,00 €        250,00 €  

"RAMPLAST" DI BARAZZOTTO MARIA 

ANTONIETTA & C. - S.A.S. 00204320022           7.000,00 €                -   €  
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SEVEN LUXURY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 02603440021           7.000,00 €                -   €  

MAX APPLICATION S.R.L. 08677090014           1.500,00 €                -   €  

GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L 01939930028           7.000,00 €                -   €  

NONIS - S.R.L. 01899170029           6.740,00 €                -   €  

ITINERARIA S.R.L. 02343150021           7.000,00 €                -   €  

FILATURA BERTOGLIO ITALO DI T. 

VIGANO' & C. - S.A.S. 00273130021           7.000,00 €        250,00 €  

GROSSO - S.R.L. - ELETTROTECNICA 

ELETTRONICA INDUSTRIALE 01613810025           2.690,00 €                -   €  

INDUSTRIE TOSCANINI S.R.L. 00167390020           7.000,00 €                -   €  

  TOTALE         75.116,00 €        750,00 €  

 

 

b) di assegnare il risparmio pari a 782,00- € all’impresa “La Mauritana Srl”, la cui domanda era 

stata valutata al tempo ammissibile ma non finanziabile per esaurimento fondi, a parziale 

saturazione del voucher complessivamente richiesto: 

 

DITTA P. IVA  DOMANDA PROT.  VOUCHER   RATING  

LA MAURITANA 01851830024 03.07.2019 2019 / N. 15045  
 * 1.592,00 €  

                 -   €  

 ** 782,00 €  

 
* assegnato con determinazione n. 255/SG del 31.12.2019 

** assegnato con la presente determinazione a parziale saturazione del contributo complessivamente richiesto 

 

c) di subordinare l’erogazione del voucher assegnato all’impresa “La Mauritana Srl” alla verifica 

delle condizioni previste dall’art. 11 del Bando nonché all’invio della rendicontazione, mediante 

pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, oltre che alla corretta registrazione dell’aiuto nel 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

 

 
      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) 

 

 

 

 

 


