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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Bando 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al

sostegno delle iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla

diffusione della cultura digitale tra le MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0:    

quinto elenco ammesse.

IL DIRIGENTE DELL’AREA V

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021; 
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Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/072022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;

Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 102 del 23/06/2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 45 del 17/03/2022, con la quale è 

stato deciso:

 di approvare il Bando Voucher Digitali – Anno 2022, con uno stanziamento complessivo 

di €. 100.000,00;

 di prevedere che le istanze delle imprese interessate possano essere presentate per via 

telematica dal 26 aprile fino al 30 luglio 2022 per progetti da concludersi entro 90 giorni 

dalla comunicazione di ammissione secondo le modalità specificate nel bando;

Considerato che le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente 

in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line all’interno del 

sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov;

Tenuto conto che, come stabilito dalla Giunta camerale nella citata deliberazione:

- le spese ammissibili sono relative a:

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle

previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando;

b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione 
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(in rapporto alla dimensione aziendale e al numero di dipendenti), funzionali

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2;

c) l’importo minimo dell’investimento deve essere di € 1.500,00, a meno che non si 

tratti di investimenti effettuati nell’ambito di progetti di rete (con almeno n. 3

imprese partecipanti al singolo progetto di rete) per i quali l’importo minimo di

investimento èdi 500 euro ad impresa;

d) i voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00;

e) l’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese
ammissibili;

f) non potranno partecipare al bando voucher digitali 2022 le aziende che hanno

fruito   di contributi per progetti di digitalizzazione attraverso l’analogo bando

voucher digitali adottato nell’annualità 2021.

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 57 del 31/03/2022 di 

approvazione del Bando 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al 

sostegno delle iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della 

cultura digitale tra le mpmi- voucher digitali I4.0, Anno 2021, che ha fissato al 26 aprile 2022 

la data iniziale di presentazione delle domande;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 64 del 19/04/2022, con la quale è 

stata differita al 9 maggio 2022, ore 09:00, la data iniziale di presentazione delle domande 

del bando voucher digitali I4.0, per difficoltà operative legate al sistema Agef di gestione del 

bando;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 80 del 26/05/2022, con la quale, 

tenuto conto che alle ore 12:40 del 09/05/2022, primo giorno di presentazione delle 

domande, sono pervenute n. 228 domande per un valore complessivo di € 1.081.486,66 a 

fronte di una disponibilità complessiva del bando di € 100.000,00;

Richiamato l’art. 9 del bando dove è prevista una procedura valutativa a sportello (di 

cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda;

Tenuto conto che, sempre lo stesso articolo, dispone che, oltre al superamento 

dell’istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di 

Commercio relativa all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2, 

comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda A”;

Verificata l’ammissibilità delle domande e la completezza e la regolarità delle stesse 

ai sensi dell’art. 4 – Soggetti beneficiari, dell’art. 5 – Soggetti destinatari del voucher, con 
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l’elencazione dei soggetti esclusi, dell’art.6 – Spese ammissibili, dell’art. 9 – Presentazione 

delle domande;

Preso atto che l’art. 4 – Soggetti beneficiari - prevede che l’insussistenza dei requisiti 

elencati nello stesso articolo comporta la non ammissione dell’istanza e l’impossibilità di 

accedere al contributo, eccetto che nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente;

Considerato che lo stesso art. 4 lett. stabilisce che, ai fini dell’ammissibilità:

- le imprese debbano essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

- ai fini del presente bando, sarà considerata “regolare” con il pagamento del diritto 

annuale la posizione del soggetto che, alla data di presentazione della domanda, abbia 

versato il diritto nell’ultimo triennio (anni 2018-2019-2020);

- una domanda accoglibile ma presentata da un’impresa non in regola con il 

pagamento del diritto annuale verrà ammessa con riserva. L’impresa 

successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua 

posizione entro 20 gg dalla richiesta, che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo;

- è ritenuta “regolare” la posizione del soggetto che presenta uno stato di insolvenza 

per ogni anno pari od inferiore alla somma di € 3,00;

- non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 

lanormativa vigente;

- siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto

delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-

19. Le imprese con posizione previdenziale e contributiva non immediatamente 

verificabile dall’ufficio con risultato di regolarità perché risultanti “in verifica” sulle 

piattaforme INPS e INAIL, saranno ammesse con riserva e sarà chiesto di

regolarizzare la posizione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della 

Camera di Commercio. Passato tale termine, con la permanenza dello stato di “in

verifica” su piattaforma INPS/INAIL, l’impresa sarà esclusa dal voucher;

Preso atto che il bando è stato registrato nel sistema telematico del CIPE con il n. 

CUP B28I22001560003;

Preso atto che il bando in oggetto è stato altresì registrato nel Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012, con il codice CAR 21920;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Camerale adottata nella riunione del 

23/06/2022 N° atto 2022000105 del 04/07/2022, con la quale, con riferimento alla 

programmazione relativa al finanziamento per l’anno 2022 dei programmi e progetti per la 

promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ai sensi del 

comma 10 dell'art. 18 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 219 di cui all’aumento del 20% del diritto 

annuale per il triennio 2020-2022, è stato deciso di approvare l’aumento degli stanziamenti 

relativi alle annualità 2022 del Bando voucher digitali I4.0 di € 100.000,00 utilizzando i fondi 

di cui all’aumento del 20% del diritto annuale per l’anno 2022, per un valore complessivo di     

€ 200.000,00;

Ritenuto, pertanto, di poter utilizzare per il finanziamento delle ulteriori domande da

ammettere al beneficio la disponibilità sul conto 246018 di € 100.000,00 allo scopo destinata 

che si somma al residuo di disponibilità del conto n. 330001, centro di costo FD03 Prodotto 

60260000 Bando Voucher digitali 4.0 di € 100.000,00 del budget 2022;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 243 del 21/06/2022, con la quale si

è provveduto ad approvare il primo elenco di domande ammesse e finanziate, per n.19 

prese, per un totale di € 94.470,00 e n. 1 domanda ammessa con riserva di € 5.000,00;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 357 del 03/10/2022, con la quale si è        

provveduto ad approvare il secondo elenco di domande ammesse e finanziate, per n.15 

imprese, per un totale di € 73.768,35 e n. 6 domande ammesse con riserva per € 30.000,00; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 368 del 14/10/2022, con la quale si è 

provveduto ad approvare il terzo elenco di domande ammesse e finanziate, per n. 3 imprese 

per un totale di € 15.000,00; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 411 del 09/11/2022, con la quale si è 

provveduto ad approvare il quarto elenco di domande ammesse e finanziate, per n. 3 

imprese per un totale di € 15.000,00; 

Tenuto conto che l’importo complessivo del contributo concesso ammonta ad                    

€ 198.238,35, con un residuo di € 1.761,65; 

Tenuto conto, altresi, che l’impresa Assicurati S.r.l.s. C.F. 02551470699, beneficiaria 

di un voucher digitale di € 5.000,00 con determinazione dirigenziale n. 243 del 21/06/2022, 

ha comunicato la rinuncia al contributo con PEC del 27/09/2022 prot. 28643;

Ritenuto, pertanto, di revocare il suddetto voucher con conseguente ulteriore 

disponibilità di € 5.000,00 per le imprese in graduatoria;
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Vista la regolarizzazione del diritto annuale dell’impresa CONSERCOM SRLS, C.F. 

02266900683 ammessa con riserva con determinazione dirigenziale n. 357 del 03/10/2022, 

per un voucher di € 5.000,00; 

Acquisita la verifica della regolarità amministrativa e valutativa ai sensi dell’art. 10 del 

Bando da parte del RUP Dott. Gianluca De Santis;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto narrato in premessa, con riferimento al bando voucher 

digitali I4.0 Anno 2022, il seguente elenco elenco domande ammesse e finanziabili, 

per n. 1 impresa, per un totale di € 5.000,00:

N. Id Prot.
Data
Prot.

Denominazio
ne

Codice
Fiscale

Contributo
da concedere

CUP
COR
RNA

1

N. 12875- Anno 
2022 09/05/2022

CONSERCOM 
SRLS 02266900683 5000

B69J2200348000
3562530

N. 12875-
Anno 2022

09/05/2022 CONSERCOM 
SRLS

02266900683 € 5.000,00 B69J2200348
0003

10130381

2. di imputare l’importo di € 5.000,00 sul conto 330001 Iniziative di promozione e 

informazione economica FD03 Promozione Territorio e Imprese - prodotto 60990000 

Bando Voucher digitali 4.0, che presenta la necessaria disponibilità economica;

3. di subordinare la liquidazione del contributo alla impresa di cui all’elenco 1) alla 

presentazione della rendicontazione secondo le modalità previste dall’art. 12 del

bando;

4. di revocare il voucher digitale all’impresa Assicurati S.r.l.s. C.F. 02551470699, 

beneficiaria di un voucher digitale di € 5.000,00 con determinazione dirigenziale n. 

243 del 21/06/2022, che ha comunicato la rinuncia al contributo con PEC del 

27/09/2022 prot. 28643;

5. di trasmettere la presente determinazione all’Area II – Contabilità per gli

adempimenti di   competenza;

6. di pubblicare sul sito camerale l’elenco di cui al punto 1) “Domande ammesse”;

7. disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di trasparenza;
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8. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          IL DIRIGENTE AREA V

             (Dott. Gianluca De Santis)         (Dott.ssa Tosca Chersich)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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