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Determinazione dirigenziale n.  44 del  13/04/2018 
Oggetto : 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":  
approvazione graduatorie          

 
 

 
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”;  

- VISTA la deliberazione n. 112 del 18 dicembre 2017, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 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;  

- 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;  

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

- VISTA la Deliberazione n. 89 del 17/11/2017 con cui la Giunta ha indetto un Bando, secondo lo 
schema di bando “tipo” predisposto da Unioncamere;  

- VISTA  la Determinazione dirigenziale n. 116 del 19/12/2017  con cui è stato approvato il 
“Bando voucher digitali I4.0” che ha destinato all’iniziativa € 100.000,00 da dividersi per le 
misure A e B (€ 50.000,00 e € 50.000,00) e prevedendo un voucher massimo di € 2.500,00 ad 
impresa a fronte di un investimento minimo di € 3.500,00 come stabilito dalla Giunta con 
deliberazione n. 89 del 17/11/2017;  

- CONSIDERATO che nella richiamata Determinazione dirigenziale n. 116/2017 è stato fissato il 
termine di presentazione delle domande al 16/02/2018; 

- CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione suddetto, le domande 
pervenute sono pari a zero per la Misura A e pari a n.6 per la Misura B, come di seguito 
indicate, rispettando l’ordine cronologico di arrivo: 

1. TIGEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
2. DIBA BIO INNOVATIVE FARM - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 
3. AZIENDA AGRICOLA COSTA LEONE DI ARMENTI MARCO 
4. NATURA & SAPORI ITALIA DI MARIO TESONE 
5. SAEM 1 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
6. COGLIANDRO GUIDO - DRIAMA 

- TENUTO CONTO della determina del Segretario generale n. 30 del 19/03/2018 con cui è stata 
nominata la Commissione per la valutazione delle domande per la concessione dei voucher del 
Bando in oggetto; 

- VISTI i verbali n. 1 del 19/03/2018 e n. 2 del 21/03/2018 della Commissione suddetta che, 

rispettivamente, riportano l’esito dell’istruttoria amministrativo-formale e la verifica relativa 
all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3 del Bando e dei 
fornitori dei servizi di cui alla “Scheda 2 - Misura B”, nel rispetto di quanto previsto all’art. 10 
punto 2 del Bando in oggetto;  

- ACQUISITI, per ciascuna impresa beneficiaria di contributo, il CUP (codice unico di progetto) e il 
COR assegnato dal Registro Nazionale Aiuti, istituito con legge n. 234/2012, come di seguito 
indicato: 
 

IMPRESA BENEFICIARIA CUP COR 

1. DIBA BIO INNOVATIVE 
FARM - SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

H88F18000030005 

 

307211 

2. AZIENDA AGRICOLA COSTA 
LEONE DI ARMENTI MARCO 

H18F18000080005 307785 

3. NATURA & SAPORI ITALIA 
DI MARIO TESONE  

H58F18000050005 307805 



 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(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.. 

 

 

4. COGLIANDRO GUIDO – 
DRIAMA 

H58F18000060005 307816 

 
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso nel quale sono iscritte al mastro 330 “Interventi economici”, 

sottoconto 330050, risorse nella misura di € 239.666,66, destinate al Progetto “PID Punto Impresa 
Digitale”; 

 
 

d e t e r m i n a 
- di dare atto che le domande pervenute per la “Misura A” del “Bando Voucher Digitali I4.0” 

approvato con determinazione dirigenziale n. 116 del 19/12/2017  sono pari a zero;  

 
- di approvare l’elenco delle domande ammesse e finanziabili di cui alla “Misura B” del Bando 

Voucher Digitali I4.0, approvato con determinazione dirigenziale n. 116 del 19/12/2017, come di 
seguito indicato: 

 
 

N. 
 

IMPRESA 

RICHIEDENTE  

 

SPESE 

AMMISSIBILI  

 

RATING DI 

LEGALITA’  

 

VOUCHER 

SPETTANTE  

1  DIBA BIO 
INNOVATIVE FARM - 
SOCIETA' AGRICOLA 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

€3.500,00 NO €2.500,00 

2  AZIENDA AGRICOLA 
COSTA LEONE DI 
ARMENTI MARCO 

€3.500,00 NO €2.500,00 

3  NATURA & SAPORI 
ITALIA DI MARIO 
TESONE  

€3.500,00 NO €2.500,00 

4  COGLIANDRO GUIDO 
– DRIAMA 

€3.500,00 NO €2.500,00 

 
 
 
 

- di approvare l’elenco delle domande non ammesse alla concessione dei voucher di cui alla “Misura 
B” del Bando Voucher Digitali I4.0, approvato con determinazione dirigenziale n. 116 del 
19/12/2017, come di seguito indicato e riportandone la motivazione: 
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IMPRESA MOTIVO DI ESCLUSIONE 

- TIGEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

 

mancanza del modulo di domanda MISURA B  
(art.9 punto 5 del bando)  

 
- SAEM 1 - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
 

mancanza del: 

-Modulo  MISURA B (art. 9 punto 5 del bando) 
-Modulo AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI 
FORNITORI (art. 9 punto 5 del bando) 
 

 

 
 

 
- di disporre, a tal fine, delle risorse iscritte e disponibili al Mastro 330 “Interventi economici”, 

sottoconto 330050, del bilancio dell’esercizio in corso, destinate al Progetto “PID Punto Impresa 
Digitale” nella misura complessiva di € 10.000,00. 
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- Disponibilità iniziale € 239666.66 

- Variazioni € 0.0 
- Disponibilità attuale € 239666.66 

- Codice centro di costo  AD01 
- Denominaz.centro di costo  Servizi per la  digitalizzazione 
- Codice conto  330050 

- Denominaz.conto  Progetto P.D.I. 
- Numero prenotazione  2018/106 

- Importo prenotazione € 10000.0 
- Disponibilità residua € 121033.53 
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