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Determinazione dirigenziale n.  3 del  22/01/2020Oggetto : Progetti di cui all’aumento del 
diritto annuale (Legge 580/1993, art. 18, comma 10) Progetto “PID - Punto Impresa Digitale” 
(CUP H18C17000070005). Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019” approvazione modelli di 
rendicontazione MISURA B       

 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
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 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 
seguito della designazione fatta dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 41 del 19/06/2019 al 
termine della procedura di selezione; 

- VISTA il  Provvedimento d'urgenza del Presidente N. 17 del 30/07/2019 con la quale è stata 
stabilita, ai fini della decorrenza dell’incarico, quale data di effettivo inizio di svolgimento delle 
connesse funzioni da parte del Dott. Antonio RUSSO, il 31 luglio 2019 (quinto giorno successivo 
alla notifica del Decreto all’interessato, avvenuta in data 26/07/2019); 
- 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”; 

- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2020”,  

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 
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destinato il 10% delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2017-
2019; 

- TENUTO CONTO CHE il progetto suddetto prevede, tra l’altro, l’erogazione di contributi/voucher 
rivolti alle imprese attraverso un bando comprendente due misure finalizzate a sviluppare la 
capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle 
tecnologie 4.0; 

- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 51 del 04/04/2019 con cui è stato approvato il “Bando 
voucher digitali I4.0 – anno 2019” per la concessione di contributi alle imprese per promuovere la 
diffusione della cultura e della pratica digitale, secondo lo schema tipo proposto da Unioncamere 
nazionale e secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta con Deliberazione n. 17 del 18/03/2019; 

- RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 150 del 29/11/2019 con la quale è stato 
approvato l’elenco delle domande ammesse e finanziabili per la “Misura B” del Bando Voucher 
Digitali I4.0 – Anno 2019; 

- TENUTO CONTO CHE l’erogazione del voucher avverrà dopo verifica delle condizioni previste 
dall’art. 11 del Bando suddetto e solo dopo l’invio della rendicontazione da parte dell’impresa 
beneficiaria, telematicamente tramite PEC entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della 
Determina di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo, pena la 
decadenza dal voucher, come previsto dall’art. 13 comma 2 del Bando suddetto; 

- RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito al fine di consentire alle imprese ammesse l’invio 
della documentazione necessaria per la rendicontazione e successiva liquidazione del voucher 
entro il termine di scadenza previsto, ovvero il 28 marzo 2020 per le imprese richiedenti il voucher 
sulla Misura B; 

d e t e r m i n a 

   
- di approvare i seguenti documenti da utilizzare per l’invio della rendicontazione secondo le 
modalità previste dall’art. 13 commi 1 e 2 del Bando in oggetto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. Modulo Rendicontazione/Misura B, 
2. Schema di Relazione Finale. 

 
 


