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Oggetto: Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie imprese -
Anno 2021, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale (CUP
E24E20000540005) – Concessione voucher.

Il Segretario Generale

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 – con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 
2020 – si      è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in 
Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e diOristano;

- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle 

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle 
preesistenti camere dicommercio;

· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti
Camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non
sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Cagliari n. 24 del 29 
maggio 2020, con la quale è stata approvata la convenzione contenente l'accordo 
operativo per la disciplina delle attività dell’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese relative al Piano di attività e iniziative per l’anno 2020, il 
quale prevedeva la realizzazione, per conto della Camera di commercio, secondo gli 
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, dei progetti finanziati 
per il triennio 2020-2022 con l'incremento del 20% del diritto annuale, ai sensi 
dell'art.18 della legge n.580/1993, e che tra tali progetti, quelli denominati "Punto 
Impresa Digitale", "Formazione e Lavoro" e "Turismo" prevedono la possibilità di 
erogare voucher alle imprese a seguito della pubblicazione di specifici bandi dedicati;

- la determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari n. 
122 del 9 luglio 2020, avente ad oggetto “Modello organizzativo funzionale alla 
attuazione dei Progetti "Punto Impresa Digitale" - "Formazione Lavoro" - "Turismo" 
per il triennio 2020-2022 – Regolamentazione dei rapporti tra Camera di commercio di 
Cagliari e la propria Azienda Speciale “Centro Servizi Promozionali per le Imprese”, 
era stato stabilito di avvalersi, per le motivazioni esposte in determina, degli uffici 
dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, per la gestione di 
ogni aspetto amministrativo inerente la gestione e la realizzazione dei progetti "Punto 
Impresa Digitale", "Formazione Lavoro" e "Turismo" per il triennio 2020-2022;

- le determinazioni del Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
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Oristano n. 72 del 19 maggio 2021 e n. 123 del 10 settembre 2021, con le quali è stato 
confermato, nell’ambito della nuova Camera, il predetto modello organizzativo e sono 
stati definiti in dettaglio i compiti dell’Azienda Speciale per la realizzazione dei 
progetti finanziati con l’incremento del diritto annuale, definendo inoltre il budget di 
ogni singolo progetto da trasferire all’Azienda Speciale e/o mantenere nella gestione 
diretta della Camera, ivi incluso quello relativo ai voucher PID, confermato per l’anno 
2021 nell’importo di €. 147.640,99;  

Precisato che, nell’ambito del progetto PID, è prevista l’erogazione di contributi, sotto
forma di voucher, alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), per servizi di 
formazione e/o consulenza, acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e
spese di connessione, spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (quali spese 
di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per 
la realizzazione di progetti di innovazione digitale e che tutte le spese devono essere
riferite agli ambiti tecnologici abilitanti “Impresa 4.0”;

Vista la determinazione del Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi per le Imprese 
n. 92 dell’11 ottobre 2021, con la quale - sulla base di quanto previsto con la richiamata 
determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano 
n. 72 del 19 maggio 2021 - è stata disposta la pubblicazione del Bando voucher digitali 
I4.0 – Anno 2021;

Preso atto che in base all’articolo 3, comma 7, del Bando la Camera di Commercio si 
riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;

- chiudere i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato 
delle risorse;

- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle 
risorse disponibili;

Dato atto che:

- è prevista la concessione di contributi alle imprese sotto forma di voucher, per un 
importo unitario massimo di € 10.000,00, con una spesa minima di € 4.000,00 e un 
finanziamento nella misura del 70% delle spese ammissibili;

- l’importo dei voucher sarà erogato con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%,
ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la determinazione del direttore del Centro Servizi n. 95 del 18 ottobre 2021 che ha
disposto la chiusura anticipata dei termini di presentazione delle domande alle ore 15.00
del 18 ottobre 2021, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione sull’istruttoria tecnico-amministrativa inviata dal Centro Servizi con 
nota pec n. 2070 del 22 dicembre 2021, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 35482 
del 23 dicembre 2021, cui sono allegati gli elenchi contenenti gli esiti istruttori delle
istanze presentate dalle aziende che hanno partecipato al Bando voucher digitali I4.0 –
Anno 2021;
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Preso atto dell’esito dell’attività istruttoria, quale risulta dalla citata relazione, relativa 
alle n. 129 domande pervenute, delle quali:
 18 ammissibili e finanziabili;
 13 non ammissibili;
 75 non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie in dotazione al bando;
 23 inviate due o più volte;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115,
contenente il 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 ss.mm. e ii. e, in particolare, il Capo III, che prevede e
disciplina gli obblighi di registrazione in tale Registro;

Preso atto al riguardo di quanto indicato nella richiamata relazione del 22 dicembre
2021 a firma del Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le 
Imprese, relativamente al rilascio dei “Codici concessione RNA–COR” attraverso 
l’inserimento nella piattaforma Agef dei codici CUP di ciascun beneficiario;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto 
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

Visto lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione 
del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 8 del 26.10.2012;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei 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;

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale, come approvato da ultimo con deliberazione
della Giunta camerale n. 107 del 20 dicembre 2017;

Richiamate, in particolare le finalità dell’Azienda Speciale, indicate in via generale
nell’art. 2, comma 1, dello Statuto, e di seguito riportate: “L'Azienda ha lo scopo di
realizzare le iniziative e svolgere tutte le attività funzionali al perseguimento delle
finalità istituzionali della Camera di Commercio, tra cui, primariamente, la promozione
delle condizioni ed il sostegno dei processi di penetrazione e di integrazione nel
mercato nazionale ed internazionale delle aziende operanti in tutti i settori economici
(Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi), avendo riguardo a
tutte le forme possibili di interscambio e cooperazione tecnologica, commerciale,
finanziaria e di servizi”;
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Visti:
- il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 recante “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2021, approvata con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 9 dell’11 maggio 2021;
- il preventivo economico per l’esercizio 2021 approvato dal Consiglio Camerale con 

deliberazione n. 20 del 25 novembre 2021;
- il budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 110 

del 25 novembre 2021; 

Dato atto che gli oneri relativi alla concessione dei voucher in argomento, pari 
all’importo complessivo di €. 147.640,99, graveranno sugli interventi economici del 
preventivo economico per l’esercizio 2021;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio Bilancio, contabilità e finanza dell’attuale 
organizzazione della Camera, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;

Determina

1. di prendere atto, secondo quanto esposto in premessa, degli elenchi relativi alle 
imprese che hanno presentato domanda nell’ambito del Bando per la concessione di 
voucher digitali I4.0 alle micro-piccole e medie imprese per l’anno 2021, come 
trasmessi con nota n. 2070 del 22 dicembre 2021, a seguito dell’istruttoria effettuata, 
dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese, distinti tra:
· Aziende ammissibili e finanziabili;
· Aziende non ammissibili;
· Aziende ammissibili e attualmente non finanziabili per esaurimento delle risorse 

assegnate al bando;

2. di disporre, conseguentemente, la concessione dei voucher in favore delle imprese di 
cui all’elenco “Aziende ammissibili e finanziabili”, che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che gli oneri relativi alla concessione di cui al punto 2, pari a complessivi 
€. 147.640,99, gravino sul conto di budget n. 330000 “Interventi economici”, centro 
di costo PD01 “Promozione economica” del preventivo economico per l’esercizio 
2021;

4. di disporre la pubblicazione dei dati, che costituiscono gli elementi conoscitivi da
rendere pubblici, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni,
contributi, sussidi vantaggi economici” del sito internet dell’Ente (indirizzo web
http://www.caor.camcom.it).

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di
Commercio, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente aquanto
previsto dall’articolo 34 dello Statuto camerale.
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Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)
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