
 

DETERMINAZIONE N. 4/D.P. DEL 14 GENNAIO 2020
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;

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. 327 del 20 settembre 2019 con cui  

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

stata  costituita  la  lista  di  riserva  delle  imprese  ammissibili,  ma  non  finanziabili  a  causa 

dell'esaurimento delle  risorse disponibili  (lista  di  riserva successivamente aggiornata  con 

determinazione n. 381 del 25/10/2019, n. 437 del 27/11/2019 e n. 490 del 20/12/2019);

Preso atto della rinuncia al voucher digitale concesso, di importo pari a €6.000, da parte 

dell'impresa PATATAS NANA SRL, comunicata via mail in data 7/01/2020 (codice COVAR di 

cancellazione del contributo 265885);

Vista, pertanto, la possibilità di procedere ad un ulteriore scorrimento della lista di riserva, 

assegnando all'impresa LABORATORIO DELLE IDEE SRL, prima in ordine cronologico ad 

aver  diritto a tale attribuzione,  un voucher  di   €6.000,  importo calcolato sulla  base delle 

spese progettuali previste e ritenute ammissibili già in fase di istruttoria iniziale;



 

Preso atto del  codice CUP H96G20000000003 e del  codice identificativo COR 1599088 

attribuito a tale impresa secondo quanto previsto dalla disciplina del Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato (RNA);

DETERMINA

1) di prendere atto della rinuncia al voucher, di importo pari a €6.000, da parte dell'impresa 

PATATAS NANA SRL, dandone comunicazione all'impresa;

2)  di  assegnare  un voucher,  di  importo  pari  a  €6.000  (calcolato  sulla  base  delle  spese 

progettuali  previste  e  ritenute  ammissibili  già  in  fase  di  istruttoria  iniziale)  all'impresa 

LABORATORIO DELLE IDEE SRL, inserita nella lista di riserva del Bando “Voucher digitali 

Impresa  4.0”  -  sede  di  Ancona  e  prima,  in  ordine  cronologico,  ad  aver  diritto  a  tale 

attribuzione;

3) di comunicare all'impresa sopra citata l'avvenuta concessione del contributo;

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

La P.O. Responsabile

Dott. Giovanni Manzotti

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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