
 

DETERMINAZIONE N. 437/D.P. DEL 27 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Scorrimento lista di riserva Bando "Voucher digitali 

Impresa 4.0 anno 2019" - sede di Ancona

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n.7 del 18/2/2019;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta con deliberazione n.49 

del 18/3/2019;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 58 del 20/3/2019 con la quale è stata 

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

direzionale per l’esercizio 2019;

Vista la determinazione n. 370 del 21/10/2019 con cui si è proceduto alla chiusura del Bando 

per la concessione di voucher digitali impresa 4.0 alle Pmi della provincia di Ancona – anno 

2018, cosiddetto Bando “Aggregatori”;

Tenuto  conto  che,  come indicato  nella  determinazione  di  cui  sopra,  dal  plafond  iniziale 

stanziato per il suddetto Bando (€ 160.000) risultano definitivamente avanzate risorse per 

complessivi € 11.521,98, in quanto alcune imprese, successivamente alla concessione del 

voucher,  hanno  rinunciato  al  contributo,  mentre  altre  hanno  rendicontato  spese  per  un 

importo inferiore a quelle inizialmente ammesse;

Vista altresì la determinazione n. 327 del 20/09/2019 con cui sono state approvate, con 

riferimento alle sole imprese aventi sede nella provincia di Ancona, sia la graduatoria finale 

del  Bando “Voucher  digitali  Impresa 4.0 anno 2019”,  sia  la  lista di  riserva delle  imprese 

ammissibili a contributo, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili 

(€ 200.000);

Considerato che, con successiva determinazione n. 381 del 25/10/2019, si è avuto un primo 

scorrimento della lista di riserva di cui sopra, a causa della rinuncia al voucher di una delle 

imprese inserite nella graduatoria finale e, quindi, immediatamente finanziabili;

Tenuto conto che i fondi stanziati per entrambi i Bandi sopra citati, il Bando “Aggregatori” 

anno 2018 ed il  Bando “Voucher digitali  Impresa 4.0 anno 2019”, derivano dall'aumento, 

nella misura del 20%, del diritto annuale, previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 



 

Economico  del  22/05/2017  e  destinato  al  finanziamento  dei  progetti  indicati  nella 

Deliberazione n. 12 del 5/04/2017 del Consiglio camerale della ex-CCIAA di Ancona, fra i 

quali vi è il progetto “Punto Impresa Digitale”;

Ritenuto opportuno per tale motivo utilizzare l'avanzo di risorse, pari a € 11.521,98 relativo al 

Bando  “Aggregatori”,  per  finanziare  i  progetti  delle  seguenti  imprese,  con  sede  nella 

provincia di Ancona, inserite, in base all'ordine cronologico di invio della domanda, nella lista 

di riserva del Bando “Voucher digitali Impresa 4.0 anno 2019” (approvata con determinazione 

n.  327  del  20/09/2019  e  successivamente  aggiornata  con  determinazione  n.  381  del 

25/10/2019):

• TIRANTI  TRASPORTI  SRL per  l'importo  di  €  1.130 (ad integrazione  del  voucher 

parziale già concesso di € 3.870 e fino a copertura dell'importo totale ammesso di € 5.000);

• NIRVANA  SRL per l'importo di € 6.000;

• RASCHIA SNC DEI FRATELLI SIMONETTI per l'importo di € 4.392 (voucher parziale 

rispetto all'importo totale ammesso di € 6.000)

Preso atto dei codici CUP e dei codici identificativi COR attribuiti alle imprese di cui sopra 

secondo quanto previsto dalla disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA):

• TIRANTI TRASPORTI SRL: CUP H16G19000230003, COR 1458320;

• NIRVANA SRL: CUP H16G19000240003, COR 1458386;

• RASCHIA  SNC  DEI  FRATELLI  SIMONETTI:  CUP  H76G19000100003,  COR 

1458429.

Visto  il  parere  positivo,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile,  del  responsabile  della 

gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di 

gestione,  l’effettiva  disponibilità  delle  risorse  del  budget  direzionale,  ai  sensi  dell'art.  13 

comma 2 del DPR 254/2005

Sottoconto 330000

Centro di costo ID01

Prodotto 33AN0001

Importo € 11.521,98

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 16.283,08

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //



 

DETERMINA

1) di  destinare le risorse residue, di importo pari  a € 11.521,98, relative al  Bando per la 

concessione di voucher digitali  impresa 4.0 alle Pmi della provincia di Ancona – anno 

2018,  cosiddetto Bando “Aggregatori”,  allo scorrimento della lista di  riserva del Bando 

“Voucher digitali  impresa 4.0 anno 2019” - sede di Ancona, mediante concessione del 

voucher  alle  seguenti  imprese:  Tiranti  Trasporti  srl  (€  1.130  –  a  copertura  totale  del 

contributo spettante),  Nirvana, srl  (€6.000 – voucher totale) e Raschia snc dei Fratelli 

Simonetti (€ 4.392 – voucher parziale);

2) di comunicare alle tre imprese sopra citate l'avvenuta concessione del contributo;

3) di aggiornare la lista di riserva delle imprese ammissibili a contributo, ma non finanziabili, 

pubblicata sul sito www.an.camcom.gov.it;

  La P.O. Responsabile

Dott. Giovanni Manzotti

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Michele De Vita

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

GEDOC: GDOC1_F_662937

Descrizione fascicolo (nome del fascicolo)

Area 4 Promozione

dott. Michele De Vita

Responsabile del procedimento / PO: dott. Giovanni Manzotti



 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330000.ID01.0000.3
3AN0001

Interventi  Economici 
a  destinazione 
"vincolata"  (progetti 
legati  ad  aumento 
diritto annuale)

Promozione 
Economica

Punto  impresa 
digitale-Ancona

691 11.521,98
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