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Determinazione n.73 /SG del 08/05/2020 

 

OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

"PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)”: VARIAZIONI RNA – REGISTRO 

NAZIONALE AIUTI, ESITO POSITIVO REGISTRAZIONE AIUTI INDIVIDUALI 

E CONFERMA CONTRIBUTI PER ASSEGNAZIONE RISPARMI.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

politico e dirigenza, ed in particolare gli articoli 16 e seguenti del Decreto legislativo 165/2001; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 29 novembre 2019 con la quale è 

stato approvato il preventivo economico per l’anno 2020;   

 

 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 18 dicembre 2019 con la 

quale è stato approvato il budget direzionale per il periodo suindicato; 

 

 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; 

 

 Ricordato che l’intervento agevolativo di che trattasi rientra nel progetto triennale della 

CCIAA di Biella e Vercelli per il Punto Impresa Digitale che prevedeva di destinare uno 

stanziamento di € 70.000,00- per l’erogazione di voucher alle imprese per ciascun anno di 

progettualità; 

 

Preso atto che con la citata deliberazione n. 19 del 04.04.2019 la Giunta ha stabilito di 

aumentare la dotazione finanziaria per il Bando 2019 da € 70.000,00- ad € 102.200,00-; 

 

Richiamata la determinazione n. 161/SG del 08.08.2019, con cui sono state approvate le 

graduatorie relativa alle domande ammissibili e finanziabili e ammissibili ma non finanziabili per 

l’introduzione di tecnologie digitali ai sensi del sopracitato Regolamento del Bando Voucher 

Digitali I4.0 anno 2019 nell’ambito del Punto Impresa Digitale (PID);  

Richiamata la determinazione n. 243/SG del 09.12.2019 con cui è stato incrementato lo 

stanziamento relativo al Bando 2019 con i risparmi derivanti dal Bando 2018 per un totale di Euro 

8.519,00-, portando la dotazione complessiva del Bando 2019 ad Euro 110.719,00- ed assegnando i 

risparmi ad imprese che risultavano “ammissibili ma non finanziabili” nella citata determinazione 

assunta in data 08/08/2019; 
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Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 255 del 31/12/2019 con cui 

sono 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 il termine 

previsto e sono stati assegnati i connessi risparmi 2019 ad imprese che risultavano “ammissibili ma 

non finanziabili” nella determinazione nr. 161/SG del 08/08/2019; 

Richiamata infine la determinazione n.62/SG del 15.04.2020, con cui è stato definito l’esito 

delle rendicontazioni della prima tranche di imprese beneficiarie ed è stata disposta la relativa 

liquidazione; 

Preso atto che l’impresa “Orditura Crotti Srl” ha subito una riduzione di Euro 782,00- del 

contributo originario, in quanto ha effettuato investimenti minori rispetto agli importi valorizzati in 

sede di presentazione della domanda: 

DITTA P. IVA  
 VOUCHER 
SPETTANTE  

 VOUCHER DA 
LIQUIDARE  

RIDUZIONE  

ORDITURA CROTTI S.R.L. 01771700026      5.782,00 €         5.000,00 €          782,00 €  

 

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

09.12.2019 e n. 255/SG del 31.12.2019 a valere sulle domande di voucher presentate dalle imprese 

di cui all’allegato C) della determinazione n. 161/SG dell’8.08.2019; 

Preso atto che con la stessa determinazione n.62 /SG del 15.04.2020 il risparmio di Euro 

782,00 è stato utilmente attribuito all’impresa “La Mauritana Srl” a parziale saturazione del 

contributo complessivamente richiesto e solo in parte concesso per esaurimento dei fondi: 

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 a parziale saturazione del contributo complessivamente richiesto 

** assegnato con la determinazione n. 62/SG del 15.04.2020 a parziale saturazione del contributo complessivamente richiesto 

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); 

Richiamata la determinazione n.181/SG del 01.10.2019, con cui sono stati confermati i 

contributi concessi con la determinazione n. 161/SG del 08.08.2019, tra cui quello spettante alla 

ditta Orditura Crotti Srl (COR 1342358); 

Richiamata la determinazione n. 25/SG del 07.02.2020, con cui sono stati confermati i 

contributi concessi con la determinazione n. 255/SG del 31.12.2019, tra cui quello spettante alla 

ditta La Mauritana Srl (COR 1629212), a parziale saturazione del contributo complessivamente 

richiesto; 

Ricordato che le variazioni e le concessioni dei contributi spettanti ad ogni beneficiario 

possono essere confermate solo dopo aver completato la corretta registrazione di ogni aiuto 

individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA); 
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Preso atto che in data 04.05.2020 il Registro nazionale degli aiuti di Stato ha validato tali 

registrazioni: 

Variazione contributo 

DITTA P. IVA  
 VOUCHER 

SPETTANTE  

 VOUCHER 

DA 

LIQUIDARE  

 

RISPARMIO  

Codice CUP COR VARCOR 

ORDITURA CROTTI 

S.R.L. 
01771700026      5.782,00 €         5.000,00 €          782,00 €  

H75F1900037000

3 

134235

8 
298677 

 

Integrazione contributo 

RAGIONE SOCIALE COR Codice CUP 

VOUCHER 

MASSIMO 

SPETTANTE 
LA MAURITANA SRL primo finanziamento 

parziale * 1629212 H55F20000100003     €         1.592,00 

LA MAURITANA SRL secondo finanziamento 

parziale **  1738113 H55F20000100003     €         782,00 

 * assegnato con determinazione n. 255/SG del 31.12.2019 – COR confermato con determinazione n. 25/SG del 

07.02.2020. 

** assegnato con la determinazione n. 62/SG del 15/04/2020 a parziale saturazione del contributo complessivamente 

richiesto 

 

Ritenuto opportuno confermare la registrazione della variazione relativa alla ditta Orditura 

Crotti Srl e la concessione del contributo integrativo a favore della ditta La Mauritana Srl, 

subordinando l’erogazione dello stesso alla verifica delle condizioni previste dall’art. 11 del Bando 

nonché all’invio della rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria prevista dall’art. 13 dello 

stesso Bando;   

 

DETERMINA 

 

a) di prendere atto della corretta registrazione della seguente variazione di contributo: 

DITTA P. IVA  
 VOUCHER 

SPETTANTE  

 VOUCHER 

DA 

LIQUIDARE  

 

RISPARMIO  

Codice CUP COR VARCOR 

ORDITURA CROTTI 

S.R.L. 
01771700026      5.782,00 €         5.000,00 €          782,00 €  

H75F1900037000

3 

134235

8 
298677 

b) di confermare la concessione del seguente contributo integrativo: 

c) RAGIONE SOCIALE COR Codice CUP 

VOUCHER 

MASSIMO 

SPETTANTE 
LA MAURITANA SRL primo finanziamento 

parziale * 1629212 H55F20000100003     €         1.592,00 

LA MAURITANA SRL secondo finanziamento 

parziale **  1738113 H55F20000100003     €         782,00 

 * assegnato con determinazione n. 255/SG del 31.12.2019 

** assegnato con la determinazione n. 62 /SG del 15/04/2020 a parziale saturazione del contributo complessivamente 

richiesto 
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d) di subordinare l’erogazione del contributo integrativo alla verifica delle condizioni previste 

dall’art. 11 del Bando nonché all’invio della rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria 

prevista dall’art. 13 dello stesso bando. 

 

 

 

 

 

 
      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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