
DETERMINAZIONE N.  184  del  20 SETTEMBRE 2018

Oggetto: Bando Voucher digitali I 4.0 – Annualità 2017.Approvazione elenco
delle domande ammesse e finanziabili a seguito delle risultanze della
procedura di valutazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTE le deliberazioni: n.1 del 21/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri
del  Consiglio  della  Camera di  Commercio di  Catania,   n.3  del  14/03/2017 del
Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Ragusa  e  n.23  del  28/03/2017  del
Commissario  ad  Acta  con  i  poteri  del  Consiglio  Camerale  della  Camera  di
Commercio di Siracusa, con le quali sono state approvate le nuove progettualità
del sistema camerale collegate all’aumento del diritto annuale, tra cui il Progetto
Punto Impresa digitale;

VISTA la  deliberazione  n.  2  del  9/1/2018 con la  quale  la  Giunta  Camerale  di
Catania  Ragusa  Siracusa  della  Sicilia  Orientale  approvava  il  "Regolamento  –
Bando Voucher  digitali  I  4.0"  per  consentire  l'avvio della  Misura  (A) prevista,
fissando i termini per la presentazione dei progetti, da parte dei soggetti proponenti
individuati dal Network Nazionale, dal 15/2/2018 al 15/4/2018 e successivamente
prorogati al 31/05/2018;
VISTA la propria precedente determinazione n. 139 del 2/07/2018 con la quale si è
provveduto alla nomina del  Nucleo di Valutazione delle istanze di partecipazione
ai sensi della  della lettera f) scheda 1 Misura A del Bando;
VISTA la  relazione  prot.  n.   26392   del   19/09/2018 responsabile  unico   del
procedimento avente per oggetto: "Bando Voucher digitali I 4.0 – Annualità 2017:
Esiti procedura di valutazione", che qui di seguito si riporta:
“Con  determinazione  n.  139  del  2/7/2018  la  S.V.  ha  nominato  il  Nucleo  di
Valutazione delle istanze di partecipazione al  Bando Voucher digitali I 4.0,  ai
sensi e per gli effetti del  Regolamento- Bando, approvato con deliberazione della
Giunta camerale  n. 2 del 9/1/2018.
Con  tale  Bando,  come  è  noto,  la  Camera  di  Commercio  ha  inteso  finanziare,
tramite l'utilizzo di  contributi  a fondo perduto (voucher) misure di innovazione
tecnologia I4.0 , destinando risorse pari a € 240.000,00 per l'annualità 2017.
La Camera ha stabilito di  consentire l'avvio - tra le 2 misure previste A e B -
esclusivamente   della  Misura  (A),  fissando  i  termini  per  la  presentazione  dei
progetti, da parte dei soggetti proponenti individuati dal Network Nazionale. 
La  Misura A  riguarda progetti finalizzati all'introduzione di tecnologie indicate
all'interno del Bando, i cui obiettivi e le  modalità realizzative siano condivisi da
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più imprese (da 10 a 20) e presentate da un soggetto proponente accreditato dal
Ministero.
Il  compito  del  Nucleo  di  Valutazione  è  stato  quello  di  selezionare,  a  proprio
insindacabile  giudizio,  le  idee progettuali  attraverso  una  procedura  valutativa  a
graduatoria, sulla base di criteri  e di punteggi espressamente indicati nel Bando in
apposita tabella. 
Naturalmente, questa fase di valutazione è intervenuta, a seguito del superamento
della fase istruttoria amministrativa-formale esperita dall'Area Promozione.
A conclusione del lavoro svolto nelle sedute del 17 luglio, 28 agosto, 3 settembre e
4 settembre, il suddetto Nucleo ha provveduto all'esame dei  2 progetti presentati 
dichiarandoli  ammissibili, per aver  superato  il punteggio minimo complessivo di
65/100 previsto dal Bando, secondo la seguente graduatoria: 
1) “Rete Digitale Sicilia” presentato da Ecosistema Digitale per l'innovazione –
Confcommercio, 93/100 (novantatre/100) ;
2)  “E-Commerce in cloud” presentato da Digital Innovation Hub CNA, 84/100
(ottantaquattro/100).
A questo punto, il  Bando prevede che il  Segretario Generale dell'Ente, ai  sensi
dell'art. 10  c. 4, approvi  con propria determinazione i seguenti elenchi :
 elenco delle domande ammesse e finanziabili ;
 elenco  delle  domande  ammesse  non  finanziabili (che  superano  la  soglia

minima prevista per l’ammissione ma non finanziabili per esaurimento delle
risorse a disposizione);

 elenco  delle  domande  non  ammesse  (per  mancato  superamento
dell’istruttoria formale e/o tecnica). 

Nel  caso  specifico  è  possibile  procedere  esclusivamente  all'approvazione
dell'elenco  relativo  alle  domande  ammesse  e  finanziabili,  in  quanto   gli  unici
progetti presentati hanno superato la soglia minima necessaria per l'ammissione e
nel contempo non hanno intaccato – per intero- le risorse in dotazione.
Infatti, la Camera ha destinato € 240.000,00 per finanziare il Bando Voucher per
l'annualità 2017, ed i progetti ammessi, a seguito delle procedure di valutazione,
ammontano rispettivamente a :
€.  70.000,00  “  Rete  Digitale  Sicilia”  presentato  da  Ecosistema  Digitale  per
l'innovazione – Confcommercio, n.14 imprese aggregate, 93/100 (novantatre/100)
e  €.50.000,00  “  E-Commerce  in  cloud”  presentato  da  Digital  Innovation  Hub
CNA,  n.10  imprese  aggregate,  84/100  (ottantaquattro/100),  per  un  totale
complessivo  massimo di  €.  120.000,00 ,   fermo restando  il  superamento  della
verifica  delle  condizioni  previste  dall'art.  11  del  Bando  e  nel  presupposto  del
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mantenimento  del possesso dei requisitie di cui all'art.4,  commi 2, 3,4 e 5  e,
comunque,  solo  dopo  l'invio  della  rendicontazione  da  parte  delle  imprese
beneficiarie,  aderenti  ai  progetti,  a  cui  è  subordinata  l'erogazione  dei
contributi/voucher ai sensi dell'art.14 c.1 lett. a), b), c), d), e). 
La  documentazione  sopra  citata  dovrà  essere  inviata  telematicamente  e  dovrà
contenere  la  descrizione  di  tutte  le  spese  sostenute  a  partire  dalla  data  di
presentazione della domanda fino al 180° giorno successivo alla data di adozione
della determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a
contributo.
A seguito delle considerazioni sopra espresse lo scrivente, nella qualità di RUP,
sottopone  alla  S.V.  l'allegata  proposta  di  determinazione,  redatta  ai  sensi  della
Scheda  1-Misura  A lettera  g),  affinchè  si  possa  procedere,  nel  rispetto  delle
disposizioni del bando, all'approvazione delle risultanze  della fase di valutazione
ed  avviare,  coi  tempi  dettati  dalle  disposizioni  sopra  citate,  le  fasi  di
rendicontazione ed erogazione dei contributi.”

Tutto ciò premesso

VISTO il D.P.R. 2.2.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della 
gestione   patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio”;
VISTA la  deliberazione  n.  2  del  9/1/2018 con la  quale  la  Giunta  Camerale  di
Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale ha approvato il "Regolamento –
Bando Voucher digitali I 4.0"
ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;

D E T E R M I N A

di  prendere  atto  dei  lavori  svolti  dal  Nucleo  di  Valutazione  riportati  nella
relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  prot.  n.   26392    del
19/09/2018

 di approvare,  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell'art.  10 c.4 del  Bando-Regolamento,
l'elenco delle domande ammesse e finanziabili, secondo le risultanze emerse dai
lavori  del  Nucleo  di  valutazione,  relative  ai  progetti  che  hanno    superato   il
punteggio minimo complessivo di 65/100 previsto dal Bando, secondo la seguente
graduatoria: 
    1) “Rete Digitale Sicilia” presentato da Ecosistema Digitale per l'innovazione –
Confcommercio, 93/100 (novantatre/100) ;
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2) “E-Commerce in cloud” presentato da Digital Innovation Hub CNA, 84/100
(ottantaquattro/100);

di non procedere all'approvazione di alcun elenco delle domande   ammesse e non
finanziabili   (che superano la soglia minima prevista per  l’ammissione ma non
finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione) per assenza di istanze con
tali caratteristiche  ;

di non procedere all'approvazione di alcun elenco delle domande non ammesse
(per  mancato  superamento  dell’istruttoria  formale  e/o  tecnica)  per  assenza  di
istanze con tali caratteristiche

Gli oneri scaturenti dal presente provvedimento, quantificati in € 120.000,00 sono
stati  impegnati  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.   2  del  9/1/2018  e
imputati al CDC spese future 261100 “Progetto Punto Impresa Digitale.

                                                                                             Il Segretario Generale 
        Dott. Alfio Pagliaro
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