
 

DETERMINAZIONE N. 159/D.P. DEL 28 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Sede di Fermo - Chiusura rendicontazione e liquidazione 

Bando "Voucher digitali Impresa 4.0 anno 2019" - CAR 
9617

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 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 29 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti;

Visto il  budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata 

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

direzionale per l’esercizio 2020;

Viste  le  determinazioni  n.  157  del  17  maggio  2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Bando 

“Voucher digitali Impresa 4.0 anno 2019 – AN e FM” e n. 471 del 11 dicembre 2019 con cui  

sia è stata approvata la graduatoria finale delle imprese (per la sola provincia di Fermo), 

ammesse  alla  concessione  dei  Voucher  e  rideterminata  la  data  di  scadenza  per  la 

rendicontazione;

Verificato che a seguito della notifica di concessione del contributo alle n.19 imprese come 

prevista dall’art.  8 del regolamento Bando Voucher digitali Impresa 4.0 anno 2019 – AN e 

FM, i seguenti soggetti beneficiari non hanno inviato l’accettazione del contributo concesso:

-  Gestione  Vacanze  S.r.l.s.  c.f.02203920448  (contributo  di  €  5.950  codice  COVAR  di 

cancellazione dello stesso n. 354696);

- Digital Health Experience S.r.l.  a cap.rid.  c.f.02144420441  (contributo di €  5.950 codice 

COVAR di cancellazione dello stesso n. 354717).

Con comunicazione nostro  protocollo  n.24908 del  23  aprile  2020 l’impresa Calzaturificio 

Galmen S.r.l.  c.f.01039880446  ha rinunciato al contributo  di €  2.490,58  precedentemente 

accettato (codice COVAR di cancellazione dello stesso n. 354726).

Preso atto che, a causa dell’emergenza da Covid-19 e di tutte le norme restrittive emanate a 



 

livello nazionale volte a contenere la diffusione del virus,  le imprese hanno espressamente 

manifestato la difficoltà a completare le  attività previste nel progetto di  innovazione e,  di 

conseguenza, ad inviare la rendicontazione entro il termine assegnato il termine ultimo per la 

rendicontazione finale è stato prorogato  al 15/05/2020 e notificato tramite pec alle imprese 

interessate;

Tenuto conto che alla data del  15 maggio 2020, termine entro il quale  le imprese risultate 

assegnatarie del voucher digitale avrebbero dovuto inviare la rendicontazione  finale e tutta 

la documentazione probatoria consuntiva attestante le spese sostenute per la realizzazione 

del progetto di innovazione, le seguenti  6 imprese non hanno rendicontato l'attività svolta, 

pertanto il contributo concesso viene revocato:

-  Gallucci  Sandro  &  C.  snc  c.f.  01751210442  (contributo  di  €  5.950  codice  COVAR di 

cancellazione dello stesso n. 354715)

- Marche Ricicla S.r.l. c.f.02116350444 (contributo di € 6.000 codice COVAR di cancellazione 

dello stesso n. 354716)

-  Calzaturificio Ellen di Corvaro Giuseppe c.f.CRVGPP71R04G920R (contributo di €  4.200 

codice COVAR di cancellazione dello stesso n. 354718)

-  Gibas S.r.l. c.f.01065310441  (contributo di €  5.000 codice COVAR di cancellazione dello 

stesso n. 354720)

- Intarwelt di Alessandro Potalivo & C. S.a.s. c.f.01287540445 (contributo di € 5.000 codice 

COVAR di cancellazione dello stesso n. 354721)

- La Manuelita S.r.l. c.f.01597530433 (contributo di € 5.000 codice COVAR di cancellazione 

dello stesso n. 354722).

Preso atto che n.10 imprese hanno presentato la rendicontazione di cui 9 per un contributo 

da  liquidare  pari  a  quello  concesso,  mentre l’impresa DA.MI.  S.r.l.  c.f.  00412840449  ha 

rendicontato spese sulla  base delle  quali  è  stato ricalcolato  un contributo  di  €  1.550,00 

inferiore  al  contributo  concesso  sulla  base  delle  spese  progettuali  previste  e  ritenute 

ammissibili in fase di istruttoria iniziale;

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.



 

DETERMINA

1) di provvedere alla liquidazione immediata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 254/1994 tramite 
l’ufficio  ragioneria,  di  n.  10  voucher  per  un  importo  di  €  47.850,00 da  imputare  al 
provvedimento n.162/2019  conto 33FM0002 “Punto Impresa Digitale Fermo”  sulla base 
dell’elenco Allegato “B”;

2)  di pubblicare all'albo on line il presente atto e l’allegato “A”, tramite l'ufficio competente;

3) di pubblicare la presente determina e l’elenco dei beneficiari allegato “A” nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito camerale ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 33/2013;

4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

      

La PO responsabile

Dott.ssa Cristiana Costantini

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni

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.)
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