DETERMINAZIONE N. 79 del 26 febbraio 2019

Oggetto: Programma di promozione per lo sviluppo economico e
l’organizzazione di servizi alle imprese (D.M. n. 149 del 22 maggio 2017):
concessione di voucher alle micro/piccole e medie imprese nell’ambito del
progetto Punto Impresa Digitale – Approvazione elenco delle domande
ammesse e finanziabili a valere sul Bando approvato il 21 giugno 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE

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 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;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Dato atto che il Consiglio camerale, con deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2018, ha
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2019, ai sensi
dell’articolo 5 del sopra richiamato D.P.R. 2 novembre 2005, n.254;
Vista la deliberazione n. 2 dell’8 febbraio 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019, comprensivo degli allegati di cui
al decreto M.E.F. 27 marzo 2013;
Vista la deliberazione n. dell’8 febbraio 2019 con la quale la Giunta ha approvato il
budget direzionale e di controllo;
Visto il D.M. n. 149 del 22 maggio 2017, con il quale il Ministro dello Sviluppo
Economico ha autorizzato per il triennio 2017/2019 l’applicazione della maggiorazione
del 20% del diritto annuo di cui all’art. 18, comma 10 della legge n.580/1993, per il
finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio,
condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
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 in conformità alle indicazioni di cui alla note del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 0241848 del 22 giugno 2017 n. 0532625 del 5 dicembre 2017,
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contenenti le indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e alle operazioni di
gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale;
Richiamata la propria determinazione n. 19 dell'8 febbraio 2018 con la quale è stato
stabilito di confermare l’affidamento dell’incarico all’Azienda Speciale Centro Servizi
Promozionali per le Imprese per l’esecuzione delle attività dei progetti denominati
“Punto Impresa Digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e
“Destinazione Sardegna”, finanziati con gli importi derivanti dall’incremento del diritto
annuo come sopra specificato;
Atteso che, nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale”, è prevista l’erogazione
di contributi, sotto forma di voucher, alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), come
definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione Europea, allo
scopo di favorire la diffusione dell’innovazione tecnologica nel tessuto imprenditoriale,
per servizi di formazione e consulenza, finalizzati all’introduzione delle tecnologie I4.0,
Richiamata la propria determinazione n. 118 del 21 giugno 2018 con la quale è stato
approvato e pubblicato il Bando per la concessione di voucher alle MPMI;
Considerato che, al 21 settembre 2018, data di scadenza prevista dal Bando per la
presentazione delle istanze, sono state presentate 15 domande di concessione e che,
in esito all’istruttoria amministrativa e tecnica svolta dall’Azienda Speciale Centro Servizi
Promozionali con la consulenza di DINTEC, società consortile in house del sistema
camerale e coordinatrice a livello nazionale del progetto Punto Impresa Digitale, 14 di
esse sono risultate ammissibili, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni del Bando, e 1 non ammissibile;
Vista la deliberazione n. 84 del 16 ottobre 2018 con la quale la Giunta camerale ha
stabilito di autorizzare l’incremento delle risorse da destinare ai voucher digitali, per un
importo di € 1.715,00, tramite l’utilizzo di “costi esterni” del progetto Punto Impresa
Digitale (assegnati dalla Camera all’Azienda Centro Servizi), come previsto dall’articolo
10 – punto 2 del Bando, al fine di includere nell’elenco delle domande finanziabili
anche quella presentata da una società che era stata ammessa ma non era totalmente
finanziabile per esaurimento delle risorse a disposizione;
Vista la relazione trasmessa dal Centro Servizi con nota n. 2428 dell’8 ottobre 2018
(prot. n. 19586 dell’8 ottobre 2018), relativa all’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di voucher pervenute alla Camera;
Richiamata la propria determinazione n.238 del 29 ottobre 2018 che ha approvato
l’elenco delle domande ammesse e finanziabili;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017. n.115,
contenente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. e ii. e, in particolare, il Capo III, che prevede e
disciplina gli obblighi di registrazione in tale Registro;
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Richiamata, altresì, la propria determinazione n.11 dell’8 gennaio 2019 con la quale,
dando atto che la registrazione degli aiuti di stato nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato deve intervenire prima della concessione degli aiuti di stato, è stato disposto, ai
sensi dell’art.21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241, l’annullamento d’ufficio della
sopra richiamata determinazione n.238 del 29 ottobre 2018;
Vista la nota n.471 del 21 febbraio 2019 con la quale l’Azienda Speciale Centro Servizi
Promozionali per le Imprese informa la Camera di Commercio di aver effettuato i
controlli propedeutici alla concessione e all’erogazione degli aiuti alle imprese, tramite il
supporto del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA, e ha provveduto, in data 20
febbraio 2019,, alla registrazione dei dati relativi ai singoli beneficiari attraverso la
procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, ottenendo per ciascuno i
“Codici concessione RNA – COR”;
Dato atto che, in esito a tale registrazione, l’Azienda Speciale ha comunicato che sono
risultate ammissibili le seguenti imprese, per un importo totale dei voucher ammissibili
pari a Euro 91.715,00:
N.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

DENOMINAZIO
NE AZIENDA

Abacons Srl
Athlos Srl
Ambiente
Impresa Srl
Insula Natural
Body Care Srls
Typical Srl
Fare Digital
Media Srls
Drink Healthy
di Roberto
Cristiano
Pani Matteo
Appets Srl
Reverse
Engineering
and
Maintenance of
Turbo
Machinery
from Sardinia
Srl (Entusa Srl)
Funambola Sas
The Net Value
Srl
Apply
Consulting Srls
Dudecor Srl

P.IVA

ORA PEC
INVIO
DOMANDA
08:39:13
16:27:14

DATA
PROT.

PROT. N.

IMPORTO
VOUCHER

03180470928
03144260928

DATA PEC
INVIO
DOMANDA
03.07.2018
17.07.2018

03.07.2018
17.07.2018

0011924
0013445

€ 7.500,00
€ 7.500,00

03794300925

26.07.2018

08:59:43

26.07.2018

0014407

03779260920

03.08.2018

18:43:33

06.08.2018

0015223

03737030928

06.08.2018

15:39:49

07.08.2018

0015330

03620830921

07.08.2018

21:52:27

08.08.2018

0015411

03793230925

10.08.2018

12:57:59

10.08.2018

0015689

03241320922
03712250921

14.08.2018
04.09.2018

13:16:56
16:03:01

20.08.2018
04.09.2018

0015727
0016680

€ 2.170,00
€ 2.170,00
€ 4.875,00

03683910925

18.09.2018

15:20:40

18.09.2018

0017741

€ 7.500,00

03398900922

20.09.2018

12:54:22

20.09.2018

0017977

€ 7.500,00

03219010927

21.09.2018

10:43.16

21.09.2018

0018078

03470120928

21.09.2018

15:58:41

24.09.2018

0018169

21.09.2018

18:05:24

24.09.2018

0018173

03510530920

€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00

€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie e la corretta imputazione contabile
sul conto di budget n.330000 G0110505 LD03;
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Visto l’art.10 del bando riguardo la valutazione delle domande, la formazione della
graduatoria e la concessione del contributo;

DETERMINA
1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, il seguente elenco di imprese
ammissibili e finanziabili, che hanno presentato domanda nell’ambito del Bando
Voucher Digitali I 4.0 della Camera di Commercio di Cagliari, come stabilito
dall’articolo 10 - punto 5 del Bando:
N.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

DENOMINAZIONE
AZIENDA

Abacons Srl
Athlos Srl
Ambiente
Impresa Srl
Insula Natural
Body Care Srls
Typical Srl
Fare Digital
Media Srls
Drink Healthy di
Roberto
Cristiano
Pani Matteo
Appets Srl
Reverse
Engineering and
Maintenance of
Turbo Machinery
from Sardinia Srl
(Entusa Srl)
Funambola Sas
The Net Value
Srl
Apply Consulting
Srls
Dudecor Srl

P.IVA

03180470928
03144260928

DATA PEC
INVIO
DOMANDA
03.07.2018
17.07.2018

ORA PEC
INVIO
DOMANDA
08:39:13
16:27:14

03794300925

26.07.2018

03779260920

DATA PROT.

PROT. N.

IMPORTO
VOUCHER

03.07.2018
17.07.2018

0011924
0013445

€ 7.500,00
€ 7.500,00

08:59:43

26.07.2018

0014407

03.08.2018

18:43:33

06.08.2018

0015223

03737030928

06.08.2018

15:39:49

07.08.2018

0015330

03620830921

07.08.2018

21:52:27

08.08.2018

0015411

03793230925

10.08.2018

12:57:59

10.08.2018

0015689

03241320922
03712250921

14.08.2018
04.09.2018

13:16:56
16:03:01

20.08.2018
04.09.2018

0015727
0016680

€ 2.170,00
€ 2.170,00
€ 4.875,00

03683910925

18.09.2018

15:20:40

18.09.2018

0017741

€ 7.500,00

03398900922

20.09.2018

12:54:22

20.09.2018

0017977

€ 7.500,00

03219010927

21.09.2018

10:43.16

21.09.2018

0018078

03470120928

21.09.2018

15:58:41

24.09.2018

0018169

03510530920

21.09.2018

18:05:24

24.09.2018

0018173

€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00

€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00

2. di stabilire che gli oneri di cui al punto 1, pari complessivamente a Euro 91.715,00,
gravino sul conto di budget n. 330000 “Interventi economici” centro di costo LD03
prodotto G0110505 – 2018 – Punto Impresa Digitale - dell’esercizio 2019
(provvedimento 17/2019), che presenta la necessaria disponibilità;
3. di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.
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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.
Cagliari, 26 febbraio 2019
Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)

Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 26/02/2019 15:47:31
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