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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:    Progetto Pid (Punto Impresa Digitale) - “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021” 
–Liquidazioni agevolazioni concesse alle imprese

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Visto che l’argomento rientra nelle proprie competenze;
- Viste la Delibera di Consiglio camerale n 9 del 19/12/2019 e la Delibera di Giunta camerale 

n. 138 del 05/12/2019 con le quali è stato deciso proseguire nel triennio 2020/2022 con 
l’adesione a vari progetti proposti da Unioncamere tra cui al “Punto Impresa Digitale”, 
attivando così la procedura di rideterminazione in aumento del 20% delle tariffe del diritto 
annuale;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il 
“Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021” rientrante nel progetto “Punto impresa digitale”; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 29/11/2021 con la quale sono stati concessi i 
contributi relativi al “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021”; 

- Vista la domanda di erogazione contributo, regolarmente pervenuta ai sensi dell’art. 13 del 
suddetto bando, e di seguito riportata:
ditta individuale VERRANDO GIANNI - P.I. 01742640087 – sede in Via Caduti del lavoro 2 
18038 Sanremo;

- Accertato che l’impresa richiedente ha prodotto autocertificazione inerente:
1) la trasformazione, causa decesso del socio, della Società VERRANDO GIANNI & C. 
S.A.S. nella ditta VERRANDO GIANNI e che pertanto la liquidazione dei contributi 
dev’essere effettuata alla nuova ditta individuale;
2) l’impossibilità di recuperare l’iva, pertanto, ai sensi dell’art.7 comma 6 del Bando,
l’importo delle spese ammesse dev’essere comprensivo del costo dell’Iva;

- Accertato che trattasi di proseguimento aziendale in quanto a causa della mancata 
ricostituzione della pluralità dei soci da parte della VERRANDO GIANNI & C. S.A.S.
l'attività è stata proseguita con la ditta individuale VERRANDO GIANNI;

- Vista la fattura finale emessa dal fornitore Taberna Dentium srl il cui importo totale risulta 
comprensivo di iva;

- Considerato che sono state effettuate tutte le dovute variazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti 
con l’attribuzione del codice COVAR: 

- Accertato che all’impresa VERRANDO GIANNI spettano €. 5.633,84 di contributo; 
- Accertata la regolarità della domanda di erogazione contributo;
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- Verificata la regolarità del durc;

DETERMINA

- di concedere alla ditta individuale VERRANDO GIANNI l’intero importo spettante relativo 
al “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021”;

- di effettuare la corretta registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato;

- di liquidare a seguito degli accertamenti effettuati la seguente richiesta di erogazione 
contributi per la realizzazione di progetti relativi al “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2021”

Impresa Partita IVA Sede CUP COR COVAR
CONTRIBUTO 

CONCESSO

VERRANDO GIANNI  01742640087

VIA CADUTI DEL 

LAVORO 2-

SANREMO(IM)

H29J21009590005
nuovo cor 8832814 

vecchio cor 6716774
810541 4.617,90 

VERRANDO GIANNI  01742640087

VIA CADUTI DEL 

LAVORO 2-

SANREMO(IM)

 H28C22000090005  8833535 1.015,94 

totale 5.633,84 

- di liquidare il voucher senza l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 
28 comma 2 DPR 29/09/1973 n. 600 in quanto il progetto realizzato ha riguardato solamente 
l’acquisto di beni strumentali;

- di dare atto che l’onere di €. 5.633,84 trova imputazione al conto economico al conto 
economico 330004, centro di costo DD01, processo E1.1.1, del preventivo economico 2022, 
nell’ambito del budget annuale del progetto così come da delibera del Consiglio camerale n. 9 
del 19/12/2019;

- di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico           
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Dr. Marco Casarino)

firma digitale
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