
XIV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 15,20, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 25649 e 25650 del 24 novembre 2021 e
successiva integrazione prott. n. 25816 e 25817 del 26 novembre 2021, per la trattazione dei
punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Riccardo Galimberti Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Politino Salvatore Commercio

ASSENTE GIUSTIFICATO: Molino Sebastiano

ASSENTE GIUSTIFICATO:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa  ai  lavori  il  Dott.  Roberto  Cappellani,  Capo  Area  Supporto  Interno  e  tramite
collegamento in video conferenza la Dott.ssa Giovanna Licitra, Capo Area Promozione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n.  81 del 29 novembre 2021
OGGETTO: Bando Voucher Digitali I 4.0 anno 2020. Progetti finanziati con l'aumento del

20% del  diritto annuale  ex Decreto Mise 12 marzo 2020 -  Annualità  2021.
Determinazioni
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LA GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 81      DEL 29 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: Bando Voucher Digitali I 4.0 anno 2020. Progetti finanziati con l'aumento del
20% del  diritto  annuale  ex  Decreto  Mise  12  marzo  2020  -  Annualità  2021.
Determinazioni

Relazione del Segretario Generale

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.03.2020 è stato autorizzato per
gli anni 2020, 2021 e 2022 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo
del 20%, ai sensi dell’art. 18 della L. 29.12.1993 n.580 e del dlgs 25.11.2016 n.219, per il
finanziamento  dei  progetti  indicati  nella  deliberazione  n.  9  del  28.11.2019  del  Consiglio
Camerale di questa Camera di Commercio.

Con deliberazione n.54 del 29.07.2020 è stato adottato apposito Bando per la concessione di
contributi  sotto  forma  di  voucher  alle  PMI  per  l’innovazione  digitale  I  4.0  Regime  “de
minimis” Anno 2020, mettendo a disposizione dei beneficiari risorse pari ad euro 800.000,00.

Alla  data di  scadenza della  trasmissione in via telematica delle  istanze di  partecipazione,
fissata alle ore 21:00 del 31.10.2020, sono  pervenute  n. 572 istanze.

Tale  numero  di  istanze  e  la  finalità  del  bando  volto  a  sostenere  le  PMI  a  seguito  della
emergenza epidemiologica da Covid 19, ha posto l’esigenza di utilizzare risorse aggiuntive al
fine di  soddisfare il maggior numero, se non la totalità delle  istanze.

Con Deliberazione n. 30 del  28.05.2021,  la Giunta Camerale ha disposto di  rifinanziare il
Bando Voucher Digitali I 4.0  con il provento netto del 20% del diritto annuale dell’anno 2021
e di non procedere all’indizione di bandi per analoghi interventi per l’anno 2021.

L’istruttoria  amministrativa formale delle  domande presentate,  con procedura a sportello
valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze (art. 11 del bando), ha
preventivato che la somma destinata alla liquidazione dei voucher concedibili alle imprese
ammesse ammonterebbe, in via teorica, ad € 3.752.607,00.

L'art.3,  punto 7 del  Bando in oggetto attribuisce  alla  Camera di  Commercio la  facoltà di
rifinanziare  il  bando  con  ulteriori  stanziamenti,  in  particolare  con  €  567.351,00, somme
residuate  da  quelle  destinate  al  Bando  Voucher  Digitali  I  4.0  anno  2019  indetto  con
deliberazione della  Giunta Camerale n.26 del 16.04.2019.
Tutto  ciò  premesso,  considerato  che  le  somme  destinate  a  voucher  per  l’anno  2020
ammontano a € 800.000,00,  si sottopone agli Organi di Governo dell’Ente la possibilità di
utilizzare  le  somme  scaturenti  dalla  programmazione  2021  relative  ai  voucher  pari  €
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556.663,00 e quelle residuate dal  Bando 2019, pari  ad €  567.351,00, per rifinanziare pro
quota il Bando Voucher Digitali I 4.0 anno 2020.

Pertanto, la nuova dotazione delle risorse destinate all’erogazione dei  voucher del  bando
2020  viene  determinata  in  €  1.924.014,00, onde  far  fronte  alle  rendicontazioni  che
perverranno nel rispetto dei termini del Bando.

LA GIUNTA CAMERALE

Vista la superiore relazione

all’unanimità
D E L I B E R A

• Di rifinanziare il Bando Voucher Digitali I 4.0 anno 2020 con le risorse scaturenti dalla
programmazione 2021 pari a € 556.663,00, in esecuzione della deliberazione n. 30 del
28.05.2021,  oltre a  quelle  residuate  dal  bando  2019  pari  ad  €  567.351,00  per
costituire la nuova dotazione pari a € 1.924.014,00;

• Di prelevare dal cdc n. 330040 “Punto Impresa Digitale” la somma di € 556.663,00 e
dal cdc n 261100 “Spese Future” la somma di € 567.351,00

• Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale,  responsabile  dei  “Progetti  speciali”,  di
adottare  tutti  gli  atti  conseguenziali  per  la  definizione  delle  procedure  di
rendicontazione  2020  e  programmazione  2021,  relativi  all’utilizzo  delle  risorse
scaturenti dall’aumento del 20% del diritto annuale;

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
del  sito web camerale – sotto sezione 1 “Sovvenzioni,  contributi, sussidi,  vantaggi
economici”, sotto sezione 2 “Criteri e modalità”.

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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