
DETERMINAZIONE N. 140   DEL 27 OTTOBRE 2020

Oggetto: Bando Voucher Digitali I 4.0. Anno 2019. Concessione contributi sotto forma 
di voucher alle imprese ammesse.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n.26 del 16.04.2019 con la quale la Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia approvava il “Regolamento – Bando Voucher Digitali I 4.0 –
anno  2019”  per  la  concessione  di  contributi  alle  PMI  per  l'attivazione  di  interventi  di
digitalizzazione  I  4.0,  mettendo  a  disposizione  dei  soggetti  beneficiari  risorse  pari  ad  €
1.000.000,00;

ATTESO  che  alla  data  di  scadenza  della  trasmissione  in  via  telematica  delle  istanze  di
partecipazione, fissata alle ore 17:00 del 15.07.2019, sono pervenute n.254 domande;
      
CONSIDERATO  che  l'Area  Promozione  ha  provveduto  ad  effettuare  l'istruttoria
amministrativa  formale  delle  domande  presentate,  avviando  la  procedura  a  sportello
valutativo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (art.10 del bando);

CONSIDERATO,  altresì,  che  all'esito  della  suddetta  istruttoria  risultavano  ammesse  alla
successiva fase di valutazione n. 150 imprese;

VISTA la propria determinazione n. 60  del  29.06.2020 con la quale veniva nominato il
Nucleo di Valutazione, previsto dal punto d) della Scheda 2 – Misura B del Bando;

VISTO il verbale del 16.09.2020 con cui il Nucleo di Valutazione ha esitato la graduatoria
finale in ordine cronologico delle imprese ammesse;

VISTA la propria determinazione n. 123 del 25.09.2020 con cui si è provveduto ad integrare
l’importo  di  €  1.000.000,00 con un ulteriore  stanziamento  di  €  306.476,00  allo  scopo di
finanziare  l'intera  platea  degli  ammessi  alla  concessione  del  contributo  sotto  forma  di
voucher;

VISTA la propria determinazione n. 124 del 25.09.2020 con cui si è provveduto ad approvare
la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

VISTA la propria determinazione n.131 del 13.10.2020  "Rettifica determinazione n.124 del
25.09.2020 “Bando Voucher Digitali I 4.0. Anno 2019. Approvazione graduatorie";

VISTE le proprie determinazioni: n. 137/138/139 del 22.10.2020 "Bando Voucher Digitali I
4.0.  Anno  2019.  Aiuti  in  regime  “de  minimis”.Superamento  massimali"  scaturenti  dalle
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risultanze della piattaforma informatica RNA (Registro Nazionale degli Aiuti);

RITENUTO che il rilascio dei codici COR da parte del RNA costituisce "conditio sine qua
non"  per  la  concessione  del  contributo  voucher,  perchè  indicativo  della  permanenza,  del
soggetto ammesso, nel limite del "de minimis", ex Regolamento (UE) n.1407/2013;

RITENUTO  di  dover  provvedere,  con  la  presente  determinazione,  all'approvazione  delle
graduatorie che riportano, rispettivamente:
A) l'elenco delle DOMANDE AMMESSE, regime "de minimis"  ex Regolamento (UE)
1407/2013,  con  i  relativi  importi  finanziati  e  codici  COR,  ai  fini  della  concessione  del
contributo;

B) l'elenco  delle  DOMANDE  AMMESSE,  ex  Regolamento  (UE)  1408/2013,  con  i
relativi importi finanziati, ai fini della concessione del contributo;

Tutto ciò premesso,

 DETERMINA

- di  approvare  la  graduatoria  contenente  l'elenco  delle  DOMANDE AMMESSE,  in
regime "de minimis"  ex Regolamento (UE) 1407/2013, con i relativi importi  finanziati  e
codici COR che, allegata al presente provvedimento sub A), ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- di approvare la graduatoria delle DOMANDE  AMMESSE, ex Regolamento (UE)
1408/2013, con i relativi importi finanziati che, allegata al presente provvedimento sub B), ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- di concedere il contributo sotto forma di "voucher digitali I 4.0" alle imprese di cui
agli elenchi sub A) e sub B) ai sensi dell'art.7 del Bando.
L'intensità del contributo è pari al 70% dei costi ammissibili, purchè l'impresa beneficiaria
abbia  sostenuto,  nella  realizzazione  degli  interventi,  un  investimento  pari  o  superiore
all'importo  minimo  richiesto  e  comunque  non  inferiore  al  70%  delle  spese  ammesse  a
contributo, ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. c);
- di  subordinare  l'erogazione  del  contributo  a  ciascuna  impresa  al  raggiungimento
dell'investimento  minimo  previsto  sulla  base  delle  spese  effettivamente  sostenute,  previa
dimostrazione delle stesse con idonea documentazione. Tutte le spese devono essere sostenute
a  partire  dal  01.01.2019  fino  al  120°  giorno  successivo  alla  data  della  presente
Determinazione di concessione del contributo;
- di fissare la data di invio telematico della rendicontazione prevista entro e non oltre
150 giorni dalla data di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 14 del bando.

Le imprese  beneficiarie  sono tenute  a  mantenere  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.4,
comma  1,  dalla  lett.  b)  alla  lett.  g),  dal  momento  della  domanda  fino  a  quello  della
liquidazione dei voucher.
Le  imprese  beneficiarie  sono  obbligate,  altresì,  pena  decadenza  totale  o  parziale
dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 11 del Bando.

Le risorse di cui al presente provvedimento sono state già impegnate con deliberazioni della
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Giunta  Camerale  n.  26  del  16.04.2019,  n.  99  del  16.10.2018  ed  integrate  con  propria
determinazione n. 123 del 25.09.2020.

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito web camerale nella sottosezione 1  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici –
sottosezione 2 atti di concessione. 

Il Segretario Generale 
          dott. Rosario Condorelli
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