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Determinazione dirigenziale n.  58 del  12/04/2019Oggetto : 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 2018 II edizione":  liquidazione contributi_ Misura 
A.          

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 aggiornate le “Linee 
di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 29 ottobre 2018 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2019”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2019”; 

- VISTA la deliberazione n. 94 del 21 dicembre 2018, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2019”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2019-2021 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2019 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 ha previsto, 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 Deliberazione n. 49 del 22/06/2018 con cui la Giunta ha deliberato gli indirizzi per la seconda 
edizione del Bando per l’erogazione dei voucher alle imprese, dando mandato al Segretario Generale di 
approvare il Bando in considerazione di tali linee di indirizzo a partire dallo schema proposto da 
Unioncamere;  

- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 89 del 20/07/2018 con cui è stato approvato il “Bando voucher 
digitali I4.0 – II edizione” che ha destinato all’iniziativa € 90.000,00 da dividersi per le misure A e B (€ 
45.000,00 e € 45.000,00) e prevedendo un voucher massimo di € 5.000,00 ad impresa a fronte di un 
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investimento minimo di € 5.500,00 come stabilito dalla Giunta con la citata deliberazione n. 49 del 
22/06/2018;  

- VISTA altresì la successiva determinazione n. 100 del 30/07/2018 con la quale il Segretario Generale ha 
riformulato il comma 2 e il comma 5 dell’art. 9 del Bando, differendo pertanto i termini di 
presentazione delle domande di voucher sino alle ore 21:00 del 12 ottobre 2018;  

- VISTA inoltre la deliberazione n. 78 del 19/10/2018 con la quale la Giunta ha deliberato di integrare il 
budget di € 90.000,00 destinato alla concessione dei voucher I4.0 con le risorse derivanti dalla 
riprogrammazione di ulteriori attività del progetto PID previste per il 2018 ed ammontanti ad € 
35.000,00, nonché di dare mandato al Segretario Generale di riaprire i termini di scadenza del “Bando 
voucher digitali I4.0 anno 2018” per consentire la presentazione di ulteriori domande al fine di 
garantire una maggiore efficacia delle misure di sostegno poste in essere  

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 174 del 14/12/2018, con la quale è stato approvato l’elenco 
delle domande ammesse e finanziabili di cui alla “Misura A” del Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2018 
II edizione, come di seguito indicato:  

 

 
N. 

 
IMPRESA RICHIEDENTE 

 
COR 

 
SPESE 

AMMISSIBILI 

 
RATING DI 
LEGALITA’ 

 
VOUCHER 

SPETTANTE 

1  INDUSTRIA MOLISANA 
GRISSINI E BISCOTTI DI 
GUIDO BARLETTA & CO 

SNC 

717555 €6.700,00 NO €5.000,00 

2  TEKNE & MAINTENANCE 
SRL  

718068 €6.700,00 NO €5.000,00 

3  F.A.R.I.TEX S.R.L. 717810 €6.700,00 NO €5.000,00 

4  MODAIMPRESA SRL 717916 €6.700,00 NO €5.000,00 

 
 
- CONSIDERATO che dette imprese hanno ricevuto apposita comunicazione in merito alla concessione 

dei benefici di cui trattasi, con invito a presentare la rendicontazione entro e non oltre 60 giorni dalla 
pubblicazione della Determina di approvazione delle graduatorie;  

- VISTO il verbale n. 8 della riunione tenutasi in data 26 febbraio 2019, nella quale la Commissione, 
esaminata la documentazione prodotta dalle imprese ai fini della rendicontazione, ha determinato 
l’importo liquidabile alle stesse, con eccezione dell’impresa Modaimpresa srl per mancata 
presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione del contributo ai sensi dell’articolo 14 
del Bando; 

- DATO ATTO che l’importo del contributo da corrispondere alle imprese suddette è determinato nella 
seguente misura:  
 

IMPRESA BENEFICIARIA 
IMPORTO AIUTO DEFINITIVO 

CONCESSO 

INDUSTRIA MOLISANA GRISSINI E BISCOTTI DI GUIDO 
BARLETTA & CO SNC 

€5.000,00 

TEKNE & MAINTENANCE SRL  €5.000,00 
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F.A.R.I.TEX S.R.L. €5.000,00 

MODAIMPRESA SRL 0,00 

 
- DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti connessi al Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato, e in particolare che l’articolo 9 del D.Lgs. 115/2017 prevede espressamente, ai Commi 6 e 
7, che il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informativa del RNA, 
qualsiasi variazione dell’importo dell’aiuto concesso e, a conclusione del progetto per il quale è 
concesso l’aiuto individuale, le informazioni relative all’aiuto individuale definitivamente concesso, 
attraverso il rilascio di uno specifico “Codice Variazione Concessione – COVAR”, da riportarsi nell’atto di 
variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva;  
 

- VISTO che l’unica impresa per la quale comunicare detta variazione è l’impresa MODAIMPRESA SRL, 
mentre per le altre imprese ammesse a contributo l’importo definitivo corrisponde a quanto registrato 
inizialmente; 
 

- DATO  ATTO della registrazione della variazione suddetta attraverso l’acquisizione del seguente codice 
“COVAR”: 
 

IMPRESA BENEFICIARIA 
CODICE VARIAZIONE CONCESSIONE 

RNA - COVAR 

MODAIMPRESA SRL 150624 

 
 

 
 
- RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito; 

d e t e r m i n a 
    
- di liquidare le somme complessive pari a € 15.000,00, prenotate con provvedimento n. 240/2018 al 

Mastro 330 “Interventi economici”, sottoconto 330050, iscritte tra i debiti dell’Ente al 31/12/2018 e 
destinate al Progetto “PID Punto Impresa Digitale”, alle imprese beneficiarie secondo la tabella 
seguente: 
 

IMPRESA BENEFICIARIA 
CODICE FISCALE/ 

PARTITA IVA 
IMPORTO 

INDUSTRIA MOLISANA GRISSINI 
E BISCOTTI DI GUIDO BARLETTA 

& CO SNC 

00044930709 
€5.000,00 

TEKNE & MAINTENANCE SRL  00818550949 €5.000,00 

F.A.R.I.TEX S.R.L. 00856950704 €5.000,00 

 
- di revocare il contributo concesso a Modaimpresa srl per le motivazioni indicate in premessa;  
- di considerare conclusa la gestione del Bando voucher digitali I4.0 anno 2018 II edizione"-  Misura A, 

approvato con determinazione dirigenziale n. 89 /2018. 
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