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Determinazione n.281 /SG del 31/12/2018 

 

OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ED. 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

"PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID): APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE 

DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI, AMMESSE NON FINANZIABILI E 

NON AMMESSE  

 

 

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-; 

Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 250 del 22 novembre 2018 

con cui, preso atto che il progetto presentava ancora ulteriori risorse disponibili riferite all’annualità 

2018, è stato approvato l’innalzamento dello stanziamento da 100.000,00- € a 135.000,00- € e sono 
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stati riaperti i termini per la presentazione delle nuove istanze dalle ore 8.00 del 22 novembre alle 

ore 12.00 del 21 dicembre 2018;  

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

tecnologie digitali sono concessi ai sensi del Regolamento di esenzione n. 651/2014/UE, sulla base 

del Regolamento Unioncamere (Aiuti di Stato SA. 49447) e che, pertanto, gli aiuti previsti nel 

Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, 

par. 1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o 

l’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime 

autorizzato dalla Commissione; 

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, in ordine di arrivo, delle richieste di contributo presentate dalle imprese 

biellesi e vercellesi dalle ore 8.00 del 16.07.2018 alle ore 21.00 del 31.10.2018 e dalle ore 8.00 del 

22.11.2018 alle ore 12.00 del 21.12.2018, per l’introduzione di tecnologie digitali, contenuto 

nell’allegato “A” alla presente determinazione di cui forma parte integrante; 

Considerato che, alla luce dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio, risultano 

ammissibili e finanziabili le domande per l’introduzione di tecnologie digitali delle imprese indicate 

nell’allegato “B” alla presente determinazione di cui forma parte integrante; 

Considerato che le risorse complessivamente stanziate sono sufficienti a coprire l’ammontare 

dell’entità dei voucher spettanti alle imprese che hanno presentato domande ammissibili, sommati alla 

premialità riconosciuta a favore delle imprese in possesso del Rating di Legalità, e che, pertanto, non 

sussistono domande ammesse ma non finanziabili; 

Preso atto che risultano non ammissibili, per mancato superamento dell’istruttoria formale 

e/o tecnica per le motivazioni a fianco riportate, le domande di voucher presentate dalle imprese di cui 

all’allegato “C” alla presente determinazione di cui forma parte integrante; 

Ritenuto opportuno ammettere al finanziamento le imprese che hanno presentato domande 

ammissibili, subordinando l’erogazione del voucher alla presentazione della rendicontazione prevista 

dall’art. 14 del Bando, alla verifica delle condizioni di cui all’art. 11 dello stesso nonché alla corretta 

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

DETERMINA 

 

a) di approvare la graduatoria relativa alle domande ammissibili e finanziabili per 

l’introduzione di tecnologie digitali delle imprese indicate nell’allegato “B” alla presente 

determinazione di cui forma parte integrante; 

b) di subordinare l’erogazione del voucher alla verifica delle condizioni previste dall’art. 

11 del Bando nonché all’invio della rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, mediante 
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pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, entro e non oltre le ore 21.00 del 31.07.2019, 

così come previsto dall’art. 14 del Bando disciplinante l’iniziativa, nonché alla corretta registrazione 

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

c) di non ammettere, per mancato superamento dell’istruttoria formale e/o tecnica per le 

motivazioni a fianco riportate, le domande delle imprese di cui all’allegato “C” alla presente 

determinazione di cui forma parte integrante. 

 

 

 
      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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