Determinazione dirigenziale n. 100 del 30/07/2018
Oggetto : Progetto "PID - Punto Impresa Digitale" (CUP H18C17000070005). Bando voucher
digitali I4.0- II edizione - Modifica dell’art. 9 “Presentazione delle domande”: provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione di Giunta n. 90 del 17 novembre 2017 con la quale è stata effettuata la
revisione dell’assetto della macro struttura della Camera di Commercio del Molise;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 133 del 28/12/2016 con cui la Giunta ha deliberato di
nominare il dott. Antonio Russo, Segretario Generale facente funzione della Camera di
Commercio del Molise, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla nomina di nuovo Segretario
Generale della Camera di Commercio del Molise;
VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1,
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs
n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state approvate
le “Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”;
VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 17 novembre 2017 con cui è stata
approvata la “Relazione previsionale e programmatica 2018”;
VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 29 del 18 dicembre 2017 con cui è stato
approvato il “Preventivo Economico e Budget economico per l’anno 2018”, aggiornato con
delibera di Consiglio n. 9 del 17/07/2018;
VISTA la deliberazione n. 112 del 18 dicembre 2017, con cui la Giunta Camerale ha approvato il
“Budget Direzionale per l’anno 2018” ” aggiornato con deliberazione di Giunta n. 46 del
22/06/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 6 del 31 gennaio 2018 con cui è stato
approvato il Piano della performance 2018-2020 redatto in coerenza e per l’attuazione dei
programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018 e dei servizi o attività
assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative ” aggiornato con deliberazione di
Giunta n. 46 del 22/06/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 2, in data 27/4/2017, relativa
all’approvazione del progetto “PID - Punto Impresa Digitale”, (CUP H18C17000070005) al
quale è destinato il 10% delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per il
triennio 2017-2019;
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-

-



VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017 – Incremento delle
misure del diritto annuale anni 2017-2018 -2019 – articolo 18, comma 10, legge 29
dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. per gli esercizi 2017/2018/2019 che autorizza, tra le altre,
l’aumento suddetto anche per la CCIAA del Molise;
VISTA la determinazione dirigenziale n.89 del 20/07/2018 con cui è stato approvato “Bando
voucher digitali I4.0 II edizione”, secondo lo schema tipo proposto da Unioncamere
nazionale, per la concessione di contributi alle imprese per promuovere la diffusione della
cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) nell’ambito del
Progetto “PID - Punto Impresa Digitale” di cui alla delibera del Consiglio Camerale n. 2 del
27/04/2017 ;
RICHIAMATO quanto indicato nel suddetto Bando, all’art. 9 - Presentazione delle domande
e, in particolare, ai seguenti commi:
comma 2,là dove è previsto che “A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere
trasmesse, in un unico file, esclusivamente in modalità telematica via PEC, con firma digitale,
alla PEC cciaa.molise@legalmail.it, dalle ore 8:00 del 1 agosto 2018 alle ore 21:00 del 3
ottobre 2018. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali
termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di
ammissione al voucher.”



e comma 5, là dove è previsto che “A pena di esclusione, la richiesta di voucher dovrà essere
predisposta utilizzando la documentazione disponibile sul sito internet alla sezione
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-digitali-online/punto-impresa-digitale. Tale
documentazione, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa, in un unico file, comprende:
o per la Misura A, la documentazione prevista nella “Scheda 1 – Misura A”
o per la Misura B, la documentazione prevista nella “Scheda 2 – Misura B”;

-

CONSIDERATE sia la complessità del bando di cui trattasi che le richieste di chiarimenti
pervenute dalle imprese interessate in merito alle modalità di presentazione delle
domande;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, semplificare tali modalità di presentazione delle
domande di cui al bando suddetto rispetto a quanto indicato ai commi 2 e 5 dell’art. 9 Presentazione delle domande;
RITENUTO, conseguentemente, NECESSARIO prevedere un differimento dei termini di
presentazione delle domande inizialmente previsti al succitato comma 2 dell’art. 9 del
bando, al fine di informare le imprese con un congruo anticipo rispetto alla data di apertura
del bando in modo da poter presentare correttamente le domande e tutta la modulistica
richiesta;
VALUTATO, quindi, di dover riformulare il comma 2 e il comma 5 dell’art. 9 del Bando, come
di seguito indicato:

-

-

-
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comma 2: A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse,
esclusivamente a mezzo PEC, con firma digitale, alla PEC cciaa.molise@legalmail.it, dalle
ore 10:00 dell’8 agosto 2018 alle ore 21:00 del 12 ottobre 2018. Saranno automaticamente
escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili
altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.



comma 5: A pena di esclusione, la richiesta di voucher dovrà essere predisposta utilizzando
la
modulistica
disponibile
sul
sito
internet
alla
sezione
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-digitali-online/punto-impresa-digitale

La richiesta di voucher dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
 per la Misura A, dalla documentazione prevista nella “Scheda 1 – Misura A”
 per la Misura B, dalla documentazione prevista nella “Scheda 2 – Misura B”.
determina
-

di riformulare il comma 2 e il comma 5 dell’art. 9 del Bando voucher digitali I4.0- II edizione,
come di seguito indicato prevedendo, altresì, il differimento dei termini di presentazione
delle domande:
 comma 2: A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse,
esclusivamente a mezzo PEC, con firma digitale, alla PEC cciaa.molise@legalmail.it, dalle
ore 8:00 dell’8 agosto 2018 alle ore 21:00 del 12 ottobre 2018. Saranno automaticamente
escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili
altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
 comma 5: A pena di esclusione, la richiesta di voucher dovrà essere predisposta utilizzando
la
modulistica
disponibile
sul
sito
internet
alla
sezione
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-digitali-online/punto-impresa-digitale
La richiesta di voucher dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
 per la Misura A, dalla documentazione prevista nella “Scheda 1 – Misura A”
 per la Misura B, dalla documentazione prevista nella “Scheda 2 – Misura B”;

-

-

di differire, pertanto, i termini di presentazione delle domande di voucher da inviarsi
tramite PEC, fissando gli stessi dalle ore 8:00 dell’8 agosto 2018 alle ore 21:00 del 12
ottobre 2018;
di pubblicare sul sito istituzionale il suddetto bando, con le modifiche di cui al presente
provvedimento e la relativa modulistica allegati al presente atto, dandone ampia diffusione
attraverso il sito stesso e canali social network.
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