DETERMINAZIONE N. 234 DEL 16 OTTOBRE 2018
Oggetto:

Secondo Bando anno 2018 per la concessione di voucher alle micro/piccole
e medie imprese nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale Approvazione
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (“Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”) ed in particolare
l’art. 15 che, all’interno del Capo II (“Gestione del bilancio – spese”), disciplina la fase di liquidazione
di competenza del dirigente responsabile (o suo delegato) ed i controlli e riscontri contabili e fiscali
dovuti da parte dell’Ufficio “Ragioneria”;
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura”, così come modificata, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 219 del 25
novembre 2016;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio
2001, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28
novembre 2017;
Viste le deliberazioni n. 90 del 6 novembre 2017, n. 92 del 20 novembre 2017 e n. 98 del 28
novembre 2017 con le quali la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto le funzioni di Segretario
Generale;
Vista la deliberazione n. 15 del 20 dicembre 2017, con cui il Consiglio Camerale ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2018, secondo gli allegati al decreto M.E.F. 27 marzo 2013, tra
cui il preventivo economico 2018 (All. “A” al D.P.R. 54/2005), nonché il piano degli indicatori e dei
risultati attesi (c.d. “P.I.R.A.”), redatto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 91/2011;
Vista la deliberazione n. 107 del 20 dicembre 2017, con la quale la Giunta Camerale ha approvato il
budget direzionale per l'esercizio 2018, a norma dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 254/2005;
Vista la determinazione n. 47 del 29 marzo 2018, con la quale il Segretario Generale ha assegnato
ai Dirigenti i budget per la gestione delle risorse previste nel preventivo economico 2018;
Visto il D.M. n. 149 del 22 maggio 2017, con la quale il Ministro dello Sviluppo Economico ha
autorizzato per il triennio 2017/2019 l’applicazione della maggiorazione del 20% di cui all’art. 18,
comma 10 della legge 580/1993;
Considerato che i proventi di diritto annuale derivanti dalla maggiorazione del 20% e i correlati
maggiori oneri per la realizzazione delle progettualità da questi finanziate sono stati inseriti
seguendo le indicazioni di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0241848 del 22
giugno 2017 e della nota n. 0532625 del 5 dicembre 2017 dello stesso Ministero, contenente
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“Indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e alle operazioni di gestione connesse
all’incremento delle misure del diritto annuale”;
Richiamata la determinazione n. 118 del 21 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bando
per la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito del progetto “Punto
Impresa Digitale”, per servizi di formazione e consulenza, finalizzati all’introduzione delle tecnologie
I4.0;
Vista la relazione trasmessa dal Centro Servizi con nota n. 2428 dell’8 ottobre 2018 (prot. n. 19586
dell’8 ottobre 2018), con la quale si propone di indire un nuovo bando per il finanziamento di servizi
di consulenza e formazione in ambito di tecnologie 4.0, con l’estensione anche all’acquisto di
tecnologie digitali 4.0, anche alla luce delle ultime indicazioni dell’Unioncamere (25 settembre 2018);
Vista la deliberazione n. 84 del 16 ottobre 2018 con la quale la Giunta camerale ha autorizzato
l’utilizzo della somma di € 120.000,00, assegnata dalla Camera al Centro Servizi come “costi esterni”
del progetto, per il nuovo Bando per il finanziamento di servizi di consulenza e formazione in ambito
di tecnologie 4.0, con l’estensione anche all’acquisto di tecnologie digitali 4.0;
Vista la proposta di bando predisposta dall’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le
Imprese, elaborata sulla base dello schema definito dal gruppo di lavoro costituito da Unioncamere;
Atteso che è necessario garantire idonea pubblicità al predetto bando mediante trasmissione dello
stesso alle Rappresentanze associative delle imprese, comunicati stampa e pubblicazione sul sito
internet istituzionale;
Acquisito il parere del responsabile del Servizio Contabilità e Finanza, in ordine alla corretta
imputazione contabile e alla verifica della disponibilità economica in bilancio;
DETERMINA
1. di approvare il nuovo Bando per la concessione di voucher alle micro-piccole e medie imprese, e
relativa modulistica, per il finanziamento di servizi di consulenza e formazione in ambito di
tecnologie 4.0, con l’estensione anche all’acquisto di tecnologie digitali 4.0, anche alla luce delle
ultime indicazioni dell’Unioncamere (25 settembre 2018), per un importo complessivo di
€ 120.000,00, con riserva di integrazione, da disporre con apposito atto, nel caso di esaurimento
delle risorse prima della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;
2. di disporre che il bando venga diffuso tramite le Rappresentanze associative delle imprese,
pubblicizzato con comunicati stampa e pubblicato sul sito internet istituzionale;
3. di dare atto che le risorse relative al bando in argomento disponibili per l’anno 2018 sono
allocate sul conto 330000 centro di costo LD03 – prod. F0110507, provv. n. 336/2018;
4. di inviare la presente determinazione al Servizio Contabilità e Finanza e alla struttura incaricata
del controllo di gestione ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparente –
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” del sito internet dell’Ente (indirizzo web
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http://www.ca.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del
14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e la pubblicazione del
relativo pagamento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglia) “Bandi di Gara e Contratti”, sotto-sezione livello 2 “Pagamenti anno 2018”.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di Commercio,
istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 34
dello Statuto camerale.
Riepilogo
Provvedimento n.

336/2018

Conto di budget su cui graveranno le spese

330000 Interventi economici – LD03
Prodotto F0110507- Punto Impresa Digitale
€ 166.715,00

Disponibilità del budget prima del provvedimento
Importo provvedimento

€ 120.000,00

Disponibilità del budget prima dell’importo oggetto
della presente determinazione

€ 46.715,00

Cagliari, 16 ottobre 2018
Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
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