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Determinazione dirigenziale n.  51 del  15/04/2021 
Oggetto : Progetto "PID - Punto Impresa Digitale" - Bando Voucher digitali I4.0 - anno 2020 -  a 
valere sui Fondi Progetto 20% triennio 2020-2022 - (CUP H14B20001950005): proroga scadenza 
del termine di rendicontazione del 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. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2021-2023, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 



 

 
 

 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.. 

 

 

Relazione Previsionale e Programmatica 2021 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;  
- 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; 
- VISTA la Determina dirigenziale n. 166 del 23/12/2020 con cui è stato approvato l’elenco delle domande 
ammesse e finanziabili con la concessione dei voucher di cui al Bando in oggetto; 
- VISTA da Determina dirigenziale n. 17 del 10/02/2021 con cui è stato concesso il voucher ad ulteriori due 
imprese a seguito di richiesta di annullamento in autotutela; 
- TENUTO conto che l’art. 13 comma 2 del Bando in oggetto prevede che “la documentazione di 
rendicontazione dovrà essere inviata telematicamente via 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” e che tali termini corrispondono al 22 aprile 2021 per le imprese ammesse 
con determina del 23/12/2020, mentre per le altre due imprese il termine è il 10 giugno 2021; 
- PRESO ATTO che con Decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 sono state introdotte ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando lo 
stato d’emergenza fino al 30/04/2021; 
- VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, che ha introdotto nuove misure e prescrizioni connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 stabilendone l’efficacia dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021; 
- VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 che ha dettato le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 
contagio da COVID-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;  
- VISTO il D.L.  del 13 marzo 2021 n. 30 che ha introdotto ulteriori Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 in vigore dal 15.03 al 20.04 oltre ai giorni che precedono e seguono la Pasqua;  
- VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici con cui si proroga fino al 30 
aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 e di alcune disposizioni del D.L. del 13 
marzo 2021 n. 30; 
- CONSIDERATO, inoltre, che a causa di un notevole incremento dei contagi da COVID-19 con ordinanza del 
Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise” e successiva 
ordinanza dello stesso Ministero del 12 marzo 2021, la Regione Molise è stata zona rossa fino al 29 marzo, 
con conseguenti limitazioni/chiusure delle attività economiche; 
- RITENUTO che lo stato di emergenza in atto, come anche manifestato per PEC da alcuni soggetti 
beneficiari dei voucher, possa comportare significative difficoltà nell’attuazione e/o completamento degli 
investimenti ammessi a beneficio entro il termine previsto del 22 aprile 2021 (art 13, comma 2 del bando), 
essendosi determinato un rallentamento delle attività con conseguente blocco dell’operatività di numerose 
imprese a causa della crisi economico sanitaria;  
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- RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito, prorogando il termine di invio della rendicontazione in 
modo da consentire ai soggetti beneficiari di completare la realizzazione degli interventi previsti; 

 
d e t e r m i n a 

  
 

di prorogare al 10 giugno 2021, per le motivazioni descritte in premessa, il termine per l’invio della 
rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari del Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020, approvato 
con Determinazione dirigenziale n. 111 del 14/10/2020. 
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