
 
 
 
 
 

Provvedimento n.215 Addì, 26 aprile 2022 

Oggetto: Progetto Punto Impresa Digitale: bando per l’erogazione di voucher alle micro, 

piccole e medie imprese: approvazione elenco domande ammesse finanziabili e domande 

non ammesse al voucher. 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato che, nell’ambito del processo di riordino delle Camere di Commercio, con 

l’emanazione del D.Lgs. n.219, del 25 novembre 2016, relativo alla ridefinizione delle competenze 

e delle attività del sistema camerale, è stata attribuita particolare rilevanza alla funzione di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica digitale con l’obiettivo di incidere nella crescita 

della consapevolezza, da parte del sistema imprenditoriale del territorio sulle opportunità di 

sviluppo connesse al fenomeno digitale; 

Richiamati il provvedimento del Commissario Straordinario della preesistente Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina n.57, del 12 dicembre 2019, e la deliberazione del Consiglio della 

preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone n.12, del 10 dicembre 2019, di 

approvazione dell’aumento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli 

importi annui, con destinazione del 10% per l’attuazione del progetto “Punto Impresa Digitale”, del 

5% per il progetto “Formazione Lavoro” e del 5% per il progetto “Preparazione delle PMI ad 

affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.”; 

Rilevato che i suddetti progetti erano stati presentati da Unioncamere al Ministero dello 

Sviluppo Economico per l’autorizzazione degli incrementi in parola, ai sensi dell’art.18, comma 10, 

della L. n.580/1993 (come modificata dal D.Lgs. n.291/2016), e che tale autorizzazione è avvenuta 

con decreto del MISE del 12 marzo 2020; 

Rilevato che tra le varie azioni del progetto “Punto Impresa Digitale” è previsto il supporto 

finanziario, tramite contributi a fondo perduto da erogare nel triennio 2020.-2022 attraverso bandi 

pubblici, a favore delle micro, piccole e medie imprese espressione di tutti i settori economici 

(agricoltura, industria, artigianato, terziario di mercato e servizi), per la realizzazione di interventi 

specifici riconducibili a percorsi formativi e servizi di consulenza focalizzati sulle nuove 

competenze e tecnologie digitali in attuazione anche della strategia Impresa 4.0; 

Richiamata la delibera della Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina 

n.83, del 19 ottobre 2021, con la quale, nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale”, è stato 

approvato il Bando Voucher Digitale I4.0 - Anno 2021, per l’erogazione di voucher alle micro, 

piccole e medie imprese della province di Frosinone e di Latina, per un importo complessivo di € 

1.000.000,00 (prenotazione di spesa avvenuta con determinazione dirigenziale n.544, dell’8 

novembre 2021, con imputazione al conto 3300, nell’ambito della Programmazione interventi 

economici per il sostegno dell’economia locale per l’anno 2021, Progetto BB201000 “Punto 
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Impresa Digitale progetto triennale finanziato con l’incremento del 20% del Diritto Annuale”, 

sottoconto 330007 contributi alle imprese); 

Rilevata l’opportunità, ai sensi dell’art.11, comma 4, del bando di procedere, all’esito 

dell’istruttoria finora completata, all’adozione di una terza determinazione dirigenziale per 

l’approvazione sia dell’elenco delle domande ammesse e finanziabili che dell’elenco delle 

domande non ammesse al contributo; 

Considerato che l’istruttoria è stata eseguita ai sensi dell’art.11, commi 1-2-3, del bando ed in 

relazione ai requisiti di ammissibilità (art.4 del bando), al possesso del rating di legalità (art.3 del 

bando), ai fornitori di beni e servizi (art.6 del bando), alla tipologia delle spese ammissibili (art.7 del 

bando), al plafond degli aiuti de minimis (artt.8 e 9 del bando), alla completezza/regolarità formale 

delle domande e della documentazione presentata (art.10 del bando); 

Visti i verbali nn.5 e 6, rispettivamente, del 4 e 21 aprile 2022, relativi all’esito delle valutazione 

di merito delle istanze (in atti); 

Considerato che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al regolamento MISE n.115, del 31 maggio 2017, 

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 

ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e 

integrazioni” (G.U. Serie Generale n.175, del 28/07/2017), sono stati effettuati i controlli 

amministrativi finalizzati a verificare l’eventuale superamento da parte delle imprese in istruttoria 

della soglia del “de minimis” con il rilascio per ciascuna di dette imprese del relativo codice 

identificativo RNA-COR; 

Preso atto, pertanto, che all’esito dell’istruttoria finora completata risultano ammissibili al 

contributo n.32 aziende - per un importo complessivo di € 234.105,67 - e non ammissibili al 

contributo, per mancato superamento dell’istruttoria amministrativo/formale, n.21 aziende; 

Visto l’art.30 del vigente Statuto camerale disciplinante le competenze della dirigenza; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Promozione e sviluppo del territorio sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità, 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di approvare, per un ammontare di € 234.105,67, l’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce 

parte  integrante  e  sostanziale  del  presente provvedimento, relativo  alle  domande  ammesse al 
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contributo, come in premessa specificato; 

-di approvare l’elenco di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, relativo alle domande non ammesse al contributo per mancato 

superamento dell’istruttoria amministrativo-formale, come in premessa specificato. 

L’importo definitivo dell’aiuto de minimis potrà essere rideterminato a consuntivo, al termine 

della rendicontazione, tenuto conto delle spese ammissibili effettivamente sostenute dalle imprese 

beneficiarie. 

L’onere di € 234.105,67 farà carico alla prenotazione di spesa effettuata sul preventivo 

economico 2021 con la citata determinazione dirigenziale n.544, dell’ 8 novembre 2021. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 
(dr.ssa L. Pugliese) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 
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Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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