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Determinazione n.60 /SG del 03/04/2020 

 

OGGETTO: "PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)”: PROROGA TERMINI RELATIVI AL 

BANDO VOUCHER DIGITALI EDIZIONE 2019 PER EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19  

 

 

 

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, 
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mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, 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; 

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; 

Richiamata 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;   

Richiamata altresì 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; 

Ricordato che con la determinazione n. 25/SG del 7 febbraio 2020, in seguito al 

completamento della registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di 

Stato (RNA) del 04.02.2020, è stata confermata e subordinata all’invio di idonea rendicontazione la 

concessione dei contributi spettanti ad ogni beneficiario di cui alle citate determinazioni n. 243 e 

255; 

Preso atto dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera 

del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 

Ricordato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento 

del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Preso atto che l’art. 103 del suddetto decreto legge ha previsto (salvo alcune eccezioni) la 

sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d’ufficio o ad istanza di parte nel periodo 

compreso fra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, pur sollecitando le Pubbliche Amministrazioni ad 
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adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

conclusione dei procedimenti; 

Considerato che per le imprese ammesse con le sopracitate determinazioni n. 243 del 9 

dicembre 2019 e nr. 255 del 31 dicembre 2019 il periodo di realizzazione degli investimenti 

finanziati ai sensi del bando in oggetto ricade nel periodo fra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020; 

Ritenuto opportuno, in ottemperanza alla normativa vigente, prorogare automaticamente i 

termini assegnati alle imprese beneficiarie per il sostenimento delle spese e per l’invio della 

rendicontazione, aggiungendo ai termini a suo tempo fissati un periodo corrispondente alla 

sospensione prevista dal DL 18/2020, pari  52 giorni, ferma restando la facoltà per i beneficiari di 

rispettare i termini al netto della sospensione o comunque di rispondere in termini più rapidi rispetto 

a quelli previsti per la sospensione;  

DETERMINA 
 

di prorogare, in favore delle imprese beneficiarie dei voucher, i termini per il sostenimento delle 

spese in tecnologie digitali e per l’invio della rendicontazione per un periodo pari alla sospensione 

prevista dall’art. 103 del DL 18/2020 (23 febbraio-15 aprile, pari a 52 giorni), ferma restando la 

facoltà per i beneficiari di rispettare i termini al netto della sospensione o comunque di rispondere in 

termini più rapidi rispetto a quelli previsti per la sospensione accordata per l’emergenza sanitaria in 

corso. 

 

 

 

 
      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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


