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Bando per la erogazione di voucher per il sostegno di progetti di digitalizzazione:
integrazione risorse
Il Responsabile del Servizio promozione e sviluppo dell’impresa, tenuto conto delle risultanze
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto
segue:
Con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 13 dicembre 2018 è stato approvato il Preventivo
2019 che prevede uno stanziamento di € 240.000 per l'intervento "Voucher alle imprese per progetti di
digitalizzazione".
Con deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 5 marzo 2019 veniva delegato il Presidente a “definire
le linee e le variabili nell’ambito del bando proposto da Unioncamere Nazionale per l’erogazione di
voucher per il sostegno di progetti di digitalizzazione, successivamente all’incontro che verrà convocato
con le Associazioni di categoria per un approfondimento sugli aspetti operativi connessi all’iniziativa”.
Nel medesimo provvedimento veniva altresì autorizzato - a seguito dei criteri così individuati dal
Presidente delegato - il Dirigente dell’area sviluppo e promozione economica ad adottare il bando
"BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0", utilizzando lo stanziamento pari ad € 240.000 previsto alla voce 8
del preventivo 2019 assegnato al Centro di Responsabilità B120 “Promozione e Sviluppo dell'Impresa”,
Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica” - O.T. ID “Innovare e
Digitalizzare”, punto ID.10 “Voucher alle imprese per progetti di digitalizzazione”.
Con successiva Determinazione del Dirigente d’Area n. 152 del 1 aprile 2019 veniva approvato il Bando e la relativa modulistica; lo stanziamento di 240.000 € è stato suddiviso in 2 misure:
- Misura A (domanda presentata da un’aggregazione di imprese): 80.000 €
- Misura B (domanda presentata dalla singola impresa): 160.000 €
Con deliberazione della Giunta camerale n. 100 del 9 luglio 2019 veniva stabilito di prevedere
un’integrazione dello stanziamento messo a disposizione del bando in oggetto con un importo di 150.000
€ derivanti dalla proposta di approvazione della Variazione del Preventivo 2019, che è poi stata
sottoposta al Consiglio camerale in data 24 luglio 2019 e approvata con deliberazione n. 9 del 24 luglio
2019; con medesima deliberazione della Giunta camerale n. 100 del 9 luglio 2019 veniva previsto che
se, nel frattempo, fossero pervenute domande per la Misura A le relative risorse vengano accantonate,
destinando la differenza al rifinanziamento della Misura B.
Poiché, entro la data di chiusura del bando prevista per il 15.7.2019 sono pervenute 4 progetti presentati
da altrettanti aggregazioni d’impresa per la Misura A, si propone di suddividere l’importo di € 150.000,00
messo a disposizione con l’incremento approvato dal Consiglio in maniera proporzionale tra le Misure del
Bando rispetto alla suddivisione dello stanziamento inizialmente previsto e quindi:
- Misura A (domanda presentata da un’aggregazione di imprese): € 50.000 ad integrazione degli
80.000,00 € inizialmente previsti per un totale di € 130.000,00;
- Misura B (domanda presentata dalla singola impresa): 100.000 € ad integrazione dei 160.000,00
€ inizialmente previsti per un totale di € 260.000,00,
Ci si riserva tuttavia di spostare le ulteriori risorse stanziate tra Misura A e Misura B sulla base delle
risultanze dell’istruttoria delle domande pervenute per entrambe le Misure.
Ci si riserva comunque di spostare le risorse tra Misura A e Misura B a seconda delle domande che, a
seguito delle rispettive procedure valutative delle stesse, verranno ritenute ammissibili in modo da coprire
le domande ammesse per la Misura A e la Misura B in maniera proporzionale rispetto agli importi previsti
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per le due misure.

Al Dirigente ad interim è proposto:
a. di integrare la prenotazione n. 197/2019 per l’iniziativa “Voucher alle imprese per
progetti di digitalizzazione” assunta con determinazione n. 152 dell’01/04/2019 per €
240.000 con un ulteriore importo di € 150.000,00 portando la prenotazione n. 197/2019
ad un importo complessivo di € 390.000,00;
b. di utilizzare per la copertura della relativa spesa lo stanziamento esistente nel budget
2019 assegnato al Centro di Responsabilità B120 “Promozione e sviluppo dell'impresa”,
Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica” - O.T. ID
“Innovare e Digitalizzare”, punto ID.10 “Voucher alle imprese per progetti di
digitalizzazione come integrato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 24/07/2019;
c. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio promozione e
sviluppo dell’impresa, il Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e promozione economica
assume la seguente
DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;
RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene
peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 21/2013 del 09/12/2013 che ha
approvato il nuovo Regolamento sugli interventi economici;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 13/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il preventivo 2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 135/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il budget direzionale per l'anno 2019;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 494/2018 del 19/12/2018 che ha
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assegnato il budget direzionale e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai dirigenti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 9/2019 del 24/072019 che ha
approvato la variazione al preventivo 2019;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 318/2019 del 05/08/2019 che ha
assegnato il budget direzionale aggiornato e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai
dirigenti;
DETERMINA
1. di integrare la prenotazione n. 197/2019 per l’iniziativa “Voucher alle imprese per
progetti di digitalizzazione” assunta con determinazione n. 152 dell’01/04/2019 per €
240.000 con un ulteriore importo di € 150.000,00 portando la prenotazione n. 197/2019
ad un importo complessivo di € 390.000,00;
2. di utilizzare per la copertura della relativa spesa lo stanziamento esistente nel budget
2019 assegnato al Centro di Responsabilità B120 “Promozione e sviluppo dell'impresa”,
Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica” - O.T. ID
“Innovare e Digitalizzare”, punto ID.10 “Voucher alle imprese per progetti di
digitalizzazione come integrato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 24/07/2019;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Dirigente ad interim
Roberto Crosta
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 20, comma 1 bis)

Il Responsabile del Servizio
Mara Cappellozza
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 20, comma 1 bis)

Provvedimento di spesa n. 197/2019 di euro 240.000 + 150.000 per un totale di € 390.000,00
(attività ist - conto 330001 - cdc B120 - punto ID.10 prodotto ND2141ID)
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In
caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Link ad uso interno
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