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Determinazione n.250 /SG del 22/11/2018 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE A VALERE SUL BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

"PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID) E INCREMENTO STANZIAMENTO.  

 

 

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. 9 del 20 dicembre 2017 con la 

quale è stato approvato il preventivo economico per l’anno 2018, successivamente aggiornato con 

delibera di Consiglio n. 2 del 27.07.2018; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 20 dicembre 2017 con 

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

obiettivi al Segretario Generale; 

Vista la deliberazione n. 25 del 26 aprile 2018 con cui la Giunta ha approvato le linee guida 

finalizzate all’emanazione dell’edizione 2018 del 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; 

Ricordato che il progetto triennale della CCIAA di Biella e Vercelli per il Punto Impresa 

Digitale prevede di destinare uno stanziamento di € 70.000,00- per l’erogazione di voucher alle 

imprese per ciascun anno di progettualità e che tale importo è già stato stanziato dalla Giunta con la 

sopracitata deliberazione del 26 aprile u.s.;  

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 161 del 31 luglio 2018 con la quale è 

stato approvato il “Regolamento Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018”;  

Ricordato che con il medesimo atto, verificato che il progetto di che trattasi presentava un 

risparmio di risorse riferite all’annualità 2017, che potevano essere spese nel corso del 2018, è stata 

aumentata la dotazione finanziaria da € 70.000,00- ad € 100.000,00-; 
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Accertato che il progetto presenta ancora ulteriori risorse disponibili riferite all’annualità 

2018 e che, pertanto, lo stanziamento per l’anno in corso può essere elevato da € 100.000,00- ad € 

135.000,00-; 

Ritenuto opportuno incrementare lo stanziamento pari ad € 100.000,00- approvato con la citata 

determinazione n. 161 del 31 luglio 2018 coerentemente con la disponibilità di ulteriori risorse e, di 

conseguenza, di innalzare la dotazione ad Euro 135.000,00-;  

Ricordato che il 31 ottobre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze a 

valere sul Bando in oggetto e che, preso atto della nuova dotazione finanziaria, risulta necessario 

procedere alla loro proroga; 

Ritenuto opportuno riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle nuove istanze dalle 

ore 8.00 del 22 novembre alle ore 12.00 del 21 dicembre 2018; 

 

DETERMINA 

 

 

a) di approvare l’innalzamento dello stanziamento da € 100.000,00- ad € 135.000,00- 

coerentemente con le accertate risorse disponibili riferite all’annualità 2018;  

b) di imputare l’onere aggiuntivo di Euro 35.000,00- al budget 2018, conto 330050 

“Progetto PID”, Centro di costo C001 “Promozione economica e sviluppo nuovi servizi”, ad 

integrazione dello stanziamento di Euro 70.000,00- disposto dalla Giunta con la citata deliberazione 

n. 25 del 26 aprile 2018 e di Euro 30.000,00- disposto con la determinazione n. 161 del 31 luglio 

2018;  

c) di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle nuove istanze dalle ore 8.00 

del 22 novembre alle ore 12.00 del 21 dicembre 2018. 

 

 

 

 
      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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