
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: PROGETTO P.I.D. “PUNTO IMPRESA DIGITALE” - BANDO VOUCHER  
DIGITALI I4.0 – ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1° GRUPPO DI IMPRESE 

IL SEGRETARIO GENERALE  

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi  

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli  

organi di governo e della dirigenza; 
       VISTA la delibera n.7 del 18 novembre 2019, con la quale il Consiglio camerale ha  
approvato i progetti “PID – Punto Impresa Digitale”, “Turismo” e “Prevenzione Crisi  
d’Impresa e Supporto Finanziario”; 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 121 del 20/04/2021 con cui è 
stato
approvato il Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2021;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 189 del 05/07/2021 con la quale è
stato affidato a Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica, l’attività di supporto al PID 
dell’Ente Camerale e alla sua Azienda Speciale nella valutazione delle richieste di voucher 
digitali presentate dalle imprese a valere sul suddetto bando;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 244 del 10/09/2021 con cui è 
stato
approvato l’elenco delle istanze pervenute con relativi esiti e rimandata, a successivo atto, in 
attesa delle integrazioni documentali da richiedere alle imprese, l’assunzione del 
provvedimento di concessione definitivo con la ripartizione delle risorse per ogni impresa 
ammessa;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 367 del 23/12/2021 con cui è stata 
approvata la graduatoria definitiva delle imprese ammesse a contributo, di quelle escluse 
nonché l’elenco delle istanze in verifica; 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 376 del 30/12/2021 con cui sono 
state ammesse a contributo le aziende, precedentemente in verifica, attribuendo le risorse 
residue per l’importo di € 3.972,02 ripartite proporzionalmente tra le stesse ed è stata esclusa 
l’azienda Talarico Roberto;

TENUTO CONTO che la liquidazione del contributo è effettuata a seguito della 
verifica
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della regolarità formale e sostanziale della rendicontazione delle attività e delle spese 
sostenute a partire dal 01/01/2021 e che tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° 
gennaio 2021 fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del 
provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che il suddetto termine è da intendersi come termine ultimo di 
chiusura del progetto;

CONSIDERATO che l’erogazione del voucher è subordinata all’invio della 
rendicontazione, da parte delle imprese beneficiarie, da trasmettere, mediante pratica 
telematica analoga alla richiesta di voucher, entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del 
progetto – come definito all’art. 7, comma 4 - pena la decadenza dal voucher;

ESAMINATA la documentazione di rendicontazione trasmessa, nei termini di cui 
sopra, dalle aziende ‘POL SERVICE SRL’ e ‘INFO SERVICE DI FOTIA SIMONA’, 
entrambe ammesse a contributo;

RITENUTO opportuno richiedere, in conformità a quanto previsto all’art. 13 comma 2 
del bando, ulteriori integrazioni rispetto alla documentazione prodotta dalle sopra richiamate 
aziende, ritenuta esaustiva ai fini dell’ammissione alla liquidazione;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalle suddette imprese, ritenuta 
esaustiva rispetto a quanto richiesto dall’Ufficio competente;

VISTO il bilancio di esercizio in corso e gli specifici impegni assunti a valere sul  
richiamato progetto per effetto dell’aumento del 20% del diritto annuale, ai sensi dell’art.18  
comma 10 del D.lgs 219/2016;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Affari  
Economico Finanziari; 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio - in relazione al  Bando 
Voucher Digitali I4.0 – Anno 2021 - a liquidare, mediante bonifici da accreditarsi sui 
conti correnti intestati alle suddette imprese ammesse alla liquidazione, le rispettive 
somme, al lordo della ritenuta di legge del 4%, come da elenco allegato (allegato 1) alla 
presente per farne parte integrante; 

2) di imputare la spesa sulle registrazioni a debito per il Progetto PID per l’anno 2021 sul  
conto 330031. 

La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della  
legge n.69/2009. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)
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