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Determinazione dirigenziale n.  166 del  23/12/2020 

Oggetto : Bando Voucher digitali I4.0 - anno 2020 -  a valere sui Fondi Progetto 20% triennio 
2020-2022 - (CUP H14B20001950005) – Esito istruttoria: approvazione elenco ammissibili e 
concessione voucher          

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 
competenze delle Aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta 
di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 
istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- 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; 

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. 
Antonio RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 
decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato 
al  dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA 
ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - 
“ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della 
struttura organizzativa dell’Ente; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate 
le “Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata 
approvata la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”, aggiornato con la 
deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Preventivo economico e il Programma delle Attività – Anno 2020” 
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- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2020”, aggiornato con la deliberazione di Giunta n. 60 del 6 
luglio 2020; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato 
approvato il Piano della performance 2020-2022, aggiornato con la deliberazione di Giunta n. 
60 del 6 luglio 2020, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla competenza 
delle diverse Aree organizzative; 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 15, in data 13/12/2019, relativa 
all’approvazione del progetto “PUNTO IMPRESA DIGITALE”, CUP H14B20001950005, al quale è 
destinata parte delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-
2022; 

- CONSIDERATO che l’incremento della misura del diritto annuale da cui derivano le risorse per 
la realizzazione del Progetto è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
Decreto Ministeriale del 12/3/2020;  

- TENUTO CONTO che il progetto prevede, per ogni annualità, l’erogazione di contributi/voucher 
destinati alle imprese e riferiti all’ambito della digitalizzazione; 

- VISTA la Deliberazione n. 74 del 7/10/2020, con la quale la Giunta camerale ha approvato: 

 la proposta di mettere a bando un importo maggiore, ovvero € 170.000,00, 

 lo schema di bando, dando mandato al Segretario Generale di approvare l’Avviso 
per la concessione dei voucher previsti nell’ambito del Progetto oggetto del 
presente provvedimento; 

- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 111 del 14/10/2020 “Bando Voucher Digitali I4.0 - 
anno 2020, a beneficio delle imprese molisane, a valere sui Fondi Progetto 20% triennio 2020-
2022. Approvazione Decreto Ministero Sviluppo Economico del 12/3/2020 – CUP  
H14B20001950005 – Approvazione” con cui è stato approvato l'Avviso e la relativa modulistica 
per la concessione di contributi alle imprese; 

- CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. 111/2020  veniva stabilita la possibilità 
di presentare le domande nella finestra temporale 30/10/2020 - 30/11/2020, prevedendo un 
voucher del valore massimo di € 10.000,00 a impresa a fronte di un investimento minimo di € 
5.000,00; 

- CONSIDERATO che l'art. 9 del Bando in oggetto prevede che gli aiuti siano 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 21.2.2019 (GUUE L 
51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 
28.6.2014);  

- PRESO ATTO che in data 31 ottobre u.s. erano già pervenute oltre 100 domande determinando 
un esaurimento delle risorse disponibili e comportando, ai sensi del comma 7 art. 3 del bando, 
la chiusura anticipata dei termini di  presentazione con determinazione dirigenziale n. 127 del 
6/11/2020; 
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- VISTI i requisiti di ammissibilità richiesti dal sopra citato Bando; 
- RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 154 del 16/12/2020 “Bando Voucher digitali 

I4.0 - anno 2020 -  a valere sui Fondi Progetto 20% triennio 2020-2022 - (CUP 
H14B20001950005) –  Esito istruttoria amministrativo formale: domande inammissibili”; 

- RITENUTO che nella suddetta determinazione tra le domande delle imprese dichiarate 
inammissibili per erronea indicazione dell’oggetto ex art. 10 c1) del Bando vi erano anche 
quelle identificate con i numeri REA CB-122856, CB-204584, IS-33139, CB-61391, IS-205801; 

-  
- DATO ATTO che le domande delle imprese identificate con i numeri REA CB-122856, CB-

204584, IS-33139, CB-61391, IS-205801 sono state dichiarate inammissibili unicamente per 
errata indicazione dell’oggetto della PEC di trasmissione;  

- DATO ATTO che da un riesame delle stesse, ai fini della riammissione, l’oggetto risulta 
chiaramente individuabile;  

- TENUTO CONTO pertanto che l’elenco in ordine cronologico delle domande pervenute nei 
termini previsti dal Bando in oggetto, incluse quelle di cui ai punti precedenti ed escluse quelle 
dichiarate inammissibili,  risulta essere il seguente: 

     
N. REA PROT. DATA ARRIVO ORA ARRIVO 

IS–42379 15728 30/10/2020 08:00:01 
CB-201801 15742 30/10/2020 08:00:01 
IS-25745 15755 30/10/2020 08:00:01 
CB-204071 15762 30/10/2020 08:00:01 
CB-81161 15764 30/10/2020 08:00:01 
CB-118993 15765 30/10/2020 08:00:01 
IS-43680 15785 30/10/2020 08:00:01 
CB-205978 15749 30/10/2020 08:00:02 
CB-115595 15763 30/10/2020 08:00:02 
CB-73811 15729 30/10/2020 08:00:03 
CB–209919 15783 30/10/2020 08:00:03 
CB-71845 15798 30/10/2020 08:00:03 
IS-203979 15806 30/10/2020 08:00:03 
CB-57985 15730 30/10/2020 08:00:04 
CB-117507 15735 30/10/2020 08:00:04 
CB-205985 15775 30/10/2020 08:00:04 
IS-37311 15795 30/10/2020 08:00:04 
CB-132694 15738 30/10/2020 08:00:05 
CB-84090 15740 30/10/2020 08:00:05 
IS-203977 15741 30/10/2020 08:00:05 
IS-39777 15801 30/10/2020 08:00:05 
IS-26431 15811 30/10/2020 08:00:05 
CB-123221 15813 30/10/2020 08:00:05 
CB-111880 15819 30/10/2020 08:00:05 
IS-206627 15781 30/10/2020 08:00:06 
CB-204039 15790 30/10/2020 08:00:06 
CB-204237 15815 30/10/2020 08:00:06 
CB-117395 15817 30/10/2020 08:00:06 
CB-103884 15748 30/10/2020 08:00:07 
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IS-206275 15794 30/10/2020 08:00:07 
CB-206017 15779 30/10/2020 08:00:08 
IS-30867 15793 30/10/2020 08:00:08 
IS-208189 15803 30/10/2020 08:00:08 
IS-209095 15771 30/10/2020 08:00:09 
CB-200634 15833 30/10/2020 08:00:10 
IS-208415 15804 30/10/2020 08:00:11 
CB-208114 15788 30/10/2020 08:00:12 
CB-205198 15791 30/10/2020 08:00:12 
CB-128326 15777 30/10/2020 08:00:13 
CB-109579 15807 30/10/2020 08:00:13 
CB-206891 15786 30/10/2020 08:00:16 
IS-14779 15797 30/10/2020 08:00:20 
BA-574277 15816 30/10/2020 08:00:30 
CB-122766 15834 30/10/2020 08:00:30 
CB-122856 15829 30/10/2020 08:00:31 
CB-132596 15826 30/10/2020 08:00:37 
IS-23664 15835 30/10/2020 08:01:06 
CB-63031 15837 30/10/2020 08:01:11 
IS-38727 15838 30/10/2020 08:01:11 
CB-207235 15851 30/10/2020 08:01:20 
IS-26619 15843 30/10/2020 08:01:29 
CB-132822 15847 30/10/2020 08:02:02 
CB-72085 15848 30/10/2020 08:02:06 
CB-129205 15866 30/10/2020 08:02:21 
CB-110606 15868 30/10/2020 08:02:33 
CB-97866 15872 30/10/2020 08:03:06 
CB-204584 15881 30/10/2020 08:11:27 
CB-103744 15886 30/10/2020 08:25:34 
CB-203101 15891 30/10/2020 08:53:40 
CB-112640 15895 30/10/2020 09:06:53 
IS-33139 15900 30/10/2020 09:14:50 
CB-61391 15907 30/10/2020 09:16:28 
CB-113108 15914 30/10/2020 10:03:27 
IS-35419 15915 30/10/2020 10:04:03 
IS-20637 15926 30/10/2020 10:59:52 
CB-61113 15929 30/10/2020 11:30:12 
IS-23140 15933 30/10/2020 11:53:56 
CB-204304 15937 30/10/2020 12:33:06 
IS-200684 15940 30/10/2020 12:54:07 
CB-130059 15942 30/10/2020 13:00:12 
IS-20637 15943 30/10/2020 13:19:36 
IS-205801 15954 30/10/2020 14:31:15 
IS-207372 15976 31/10/2020 22:45:54 
IS-34444 15996 02/11/2020 10:37:39 
IS-26393 16002 02/11/2020 11:24:50 
IS-21582 16194 04/11/2020 14:29:43 
CB-92406 16206 04/11/2020 18:03:22 
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- VERIFICATA  a cura dell’Ufficio competente la sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando Voucher 
digitali I4.0 - anno 2020; 
- TENUTO CONTO dell'esito dell'istruttoria amministrativo-formale e della verifica dell’attinenza 
dell’intervento con le tematiche Industria 4.0, dell’appartenenza dei fornitore di beni e servizi 
proposto all’elenco di cui all’art. 6 comma 3 e della coerenza dell’eventuale intervento formativo 
con le tecnologie di cui all’art. 2, comma 2 così come indicato nell’art. 11 del Bando in oggetto; 
- PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 11 del Bando per la valutazione delle domande è prevista una 
procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e 
che “L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego 
dell’agevolazione, debitamente motivato che viene comunicato all’impresa interessata”; 
- DATO ATTO che le imprese di cui al precedente hanno dichiarato di essere consapevoli che i 
voucher verranno concessi in regime de minimis  ai sensi dei su citati Regolamenti comunitari; 
- CONSIDERATO che la scheda di programmazione del Progetto Punto Impresa Digitale, relativa 
all’anno 2020, prevedeva che nell’anno 2020 fossero erogati voucher alle imprese per € 
135.000,00;  

- VISTA la deliberazione n. 74 del 7/10/2020, con la quale la Giunta camerale ha ritenuto 
opportuno incrementare l’importo dei voucher a favore delle imprese, prevedendo un importo di 
€ 170.000,00; 
- DATO ATTO che le risorse iscritte nel Budget direzionale 2020, al Mastro 330 Interventi 
Economici, sottoconto 330050, destinate alla realizzazione delle attività 2020 del Progetto 
"PID_Punto Impresa Digitale", comprensive delle economie del triennio precedente 
(corrispondenti a € 47.540,66), risultano essere pari a € 218.540,66  di cui € 67.625,02 già utilizzati 
e che per la copertura dell’importo dei voucher fino a concorrenza dell’importo destinato al 
presente Bando di cui alla Deliberazione sopra citata, è necessario incrementarle di  ulteriori €  
19.084,36 con il presente provvedimento; 

-VERIFICATO che nei limiti della dotazione finanziaria del Bando risultano ammissibili e finanziabili 
le imprese di cui al seguente elenco (rilevando che per l’intero gruppo delle domande ammissibili 
pervenute alle 08.00:05 le risorse finanziarie  disponibili possono essere assegnate solo in misura 
proporzionale): 

 

 

N. REA DATA ARRIVO ORA ARRIVO IMPORTO 
INVESTIMENTO 

VOUCHER 
RICHIESTO 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Premialità per 
rating legalità 

VOUCHER 
CONCEDIBILE 

(incluso 
eventuale 
premio di 
legalità) 

IS–42379 30/10/2020 08:00:01 € 20.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 … € 10.000,00 

CB-201801 30/10/2020 08:00:01 € 5.590,65 € 3.913,45 € 5.590,65 … € 3.913,45 

IS-25745 30/10/2020 08:00:01 € 14.220,27 € 9.954,18 € 6.893,63 … € 4.825,54 

CB-204071 30/10/2020 08:00:01 € 15.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 … € 10.000,00 
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CB-81161 30/10/2020 08:00:01 € 16.650,00 € 8.325,00 € 16.650,00 … € 8.325,00 

CB-118993 30/10/2020 08:00:01 € 14.000,00 € 9.800,00 € 14.000,00 … € 9.800,00 

IS-43680 30/10/2020 08:00:01 € 14.000,00 € 9.800,00 € 14.000,00 … € 9.800,00 

CB-205978 30/10/2020 08:00:02 € 8.720,00 € 6.104,00 € 8.720,00 … € 6.104,00 

CB-115595 30/10/2020 08:00:02 € 5.500,00 € 3.850,00 € 5.500,00 … € 3.850,00 

CB-73811 30/10/2020 08:00:03 € 21.650,00 € 10.825,00 € 21.650,00 … € 10.000,00 

CB–209919 30/10/2020 08:00:03 € 10.934,40 € 7.654,08 € 10.934,40 … € 7.654,08 

CB-71845 30/10/2020 08:00:03 € 15.583,50 € 10.980,45 € 15.583,50 … € 10.000,00 

IS-203979 30/10/2020 08:00:03 € 37.530,00 € 26.271,00 € 37.530,00 … € 10.000,00 

CB-57985 30/10/2020 08:00:04 € 20.500,00 € 10.250,00 € 20.500,00 … € 10.000,00 

CB-117507 30/10/2020 08:00:04 € 7.660,00 € 3.830,00 € 7.660,00 € 250,00 € 4.080,00 

CB-205985 30/10/2020 08:00:04 € 14.300,00 € 10.000,00 € 14.300,00 … € 10.000,00 

IS-37311 30/10/2020 08:00:04 € 10.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 … € 7.000,00 

CB-132694 30/10/2020 08:00:05 € 14.152,00 € 9.906,40 € 14.152,00 … € 5.944,36 

CB-84090 30/10/2020 08:00:05 € 11.004,40 € 7.703,08 € 11.004,40 … € 4.622,25 

IS-203977 30/10/2020 08:00:05 € 14.900,00 € 10.430,00 € 14.900,00 … € 6.000,53 

IS-39777 30/10/2020 08:00:05 € 15.000,00 € 10.500,00 € 15.000,00 … € 6.000,53 

IS-26431 30/10/2020 08:00:05 € 5.050,00 € 3.535,00 € 5.050,00 … € 2.121,19 

CB-123221 30/10/2020 08:00:05 € 14.200,00 € 9.940,00 € 14.200,00 … € 5.964,52 

CB-111880 30/10/2020 08:00:05 € 9.510,00 € 6.657,00 € 9.510,00 … € 3.994,55 

 

 

- RICHIAMATO il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)” in base al quale sono concessi i benefici di cui al 
presente provvedimento; 

- RICHIAMATO l’art. 14 della L. n. 115 del 29/7/2015, concernente il Registro Nazionale Aiuti di 
Stato, che prevede l’obbligo di comunicazione degli aiuti di Stato nel suddetto Registro; 

- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 c. 9 del Decreto 31 maggio 2017, n. 
115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, l’Ufficio competente ha 
provveduto agli obblighi di registrazione delle informazioni relative agli aiuti individuali concessi 
con la presente Determinazione, generando il CUP (Codice Unico di Progetto) per ciascun aiuto 
individuale e acquisendo il «Codice Concessione RNA – COR», come di seguito indicati: 
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N. REA COR CUP 

IS–42379 4157206 H44E20001270005 

CB-201801 4160208 H34E20001160005 

IS-25745 4153614 H54E20001100005 

CB-204071 4159163 H14E20001040005 

CB-81161 4160639 H34E20001170005 

CB-118993 4166277 H34E20001180007 

IS-43680 4166471 H24E20001060007 

CB-205978 4167728 H64E20000910007 

CB-115595 4168068 H34E20001190007 

CB-73811 4168804 H84E20001930007 

CB–209919 4170146 H34E20001200007 

CB-71845 4170576 H34E20001210007 

IS-203979 4170956 H54E20001110007 

CB-57985 4172048 H24E20001070007 

CB-117507 4173094 H24E20001080007 

CB-205985 4173441 H34E20001220007 

IS-37311 4173731 H14E20001050007 

CB-132694 4174417 H34E20001230007 

CB-84090 4176943 H34E20001240007 

IS-203977 4177247 H34E20001250007 

IS-39777 4177441 H54E20001120007 

IS-26431 4177592 H54E20001130007 

CB-123221 4178050 H24E20001090007 

CB-111880 4178687 H34E20001260007 

 

-  CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 14 del citato Decreto, l'Ufficio ha proceduto agli 
obblighi di verifica acquisendo le relative visure agli atti dell’Ufficio stesso; 

-  VISTO l’art. 12 comma 4 del D.P.R. 254/2005 che dispone “Per le variazioni che non comportano 
maggiori oneri complessivi, l’aggiornamento è disposto con provvedimento del segretario 
generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative”;  

- CONSIDERATO che trattasi di una variazione compensativa che interessa i conti di budget 330050 
– Progetto P.I.D. – Centro di costo AD01 (in aumento) e 327017 – Imposte e tasse – Centro di costo 
AB04 (in diminuzione), e che la stessa prevede un saldo tra maggiori e minori spese pari a zero;  
- RILEVATO che nel Budget direzionale 2020 al Sottoconto 327017 –Imposte e tasse – Centro di 
costo AB04 sono iscritte e disponibili risorse esuberanti rispetto alle necessità riscontrate fino alla 
fine dell’esercizio , e pertanto è possibile trasferirle in altro conto di budget;  
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- RILEVATO, d’altro canto, che nel Budget direzionale 2020 al Sottoconto 330050 – Progetto P.I.D. 
– Centro di costo AD01 sono iscritte risorse non sufficienti per far fronte alla concessione dei 
voucher richiesti e specificati in premessa;  
- RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla variazione dei conti di budget come sopra specificato;  

 

determina 
 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

- di apportare al Preventivo economico 2020 le seguenti variazioni compensative a saldo zero:  
- Conto di budget 330050 – Progetto P.I.D. - CDC AD01  + € 19.084,36  
- Conto di budget 327017 – Imposte e tasse- CDC AB04  - € 19.084,36  
- di dichiarare ammissibili le domande delle imprese individuate con i seguenti numeri REA:  
CB-122856, CB-204584, IS-33139, CB-61391, IS-205801, in quanto il riferimento al Bando 
risulta chiaramente individuabile dalla PEC di trasmissione; 
- di approvare la concessione dei voucher di cui al Bando "Voucher digitali I4.0 - anno 2020", a 
favore delle imprese di seguito indicate per i corrispondenti importi: 

 
 

N. REA SPESE AMMISSIBILI Premialità per rating legalità VOUCHER CONCESSO 

IS–42379 € 20.000,00 … € 10.000,00 

CB-201801 € 5.590,65 … € 3.913,45 

IS-25745 € 6.893,63 … € 4.825,54 

CB-204071 € 15.000,00 … € 10.000,00 

CB-81161 € 16.650,00 … € 8.325,00 

CB-118993 € 14.000,00 … € 9.800,00 

IS-43680 € 14.000,00 … € 9.800,00 

CB-205978 € 8.720,00 … € 6.104,00 

CB-115595 € 5.500,00 … € 3.850,00 

CB-73811 € 21.650,00 … € 10.000,00 

CB–209919 € 10.934,40 … € 7.654,08 

CB-71845 € 15.583,50 … € 10.000,00 

IS-203979 € 37.530,00 … € 10.000,00 

CB-57985 € 20.500,00 … € 10.000,00 

CB-117507 € 7.660,00 € 250,00 € 4.080,00 

CB-205985 € 14.300,00 … € 10.000,00 

IS-37311 € 10.000,00 … € 7.000,00 

CB-132694 € 14.152,00 … € 5.944,36 

CB-84090 € 11.004,40 … € 4.622,25 



 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Antonio RUSSO) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 
 

 

IS-203977 € 14.900,00 … € 6.000,53 

IS-39777 € 15.000,00 … € 6.000,53 

IS-26431 € 5.050,00 … € 2.121,19 

CB-123221 € 14.200,00 … € 5.964,52 

CB-111880 € 9.510,00 … € 3.994,55 
   Totale € 170.000,00 
 
- di disporre, a tal fine, l'utilizzo di risorse iscritte al Mastro 330 "Interventi  Economici", sottoconto 
330050, del Budget Direzionale 2020 e destinate al progetto "PID-Punto Impresa Digitale" nella 
misura complessiva di €  170.000,00; 
- di comunicare ex art. 11 c.3) del Bando la concessione del voucher a ogni singola impresa sopra 
elencata 
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