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DETERMINAZIONE N. 116 del 27 OTTOBRE 2022 

 
Oggetto: Bando anno 2022 per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale – chiusura anticipata dei 
termini di presentazione delle domande. CUP: E24E20000540005  

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219, in particolare l’articolo 2, comma 5, disciplinante la natura e 
competenze delle Aziende Speciali, qualificate quali “organismi strumentali” della Camera 
di Commercio e quindi loro articolazioni funzionali; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 
modificato e approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 28 
gennaio 2022, in particolare: 

- l’art. 2, comma 1 dello Statuto che prevede, tra le finalità dell’Azienda, quella 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 e il sostegno dei processi di penetrazione e di 
integrazione nel mercato nazionale e 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”; 

- lo stesso articolo, al comma 2, lett. z) prevede che l’Azienda fornisca supporto e 
svolga “ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera e al sistema 
camerale nel perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività 
dell’ente”; 

VISTA la deliberazione n. 28 del 9 aprile 2019, con cui la Giunta della Camera di 
Commercio di Cagliari ha nominato Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese il dott. Cristiano Erriu, Dirigente della medesima Azienda 
Speciale, nomina confermata con determinazione d’urgenza del Presidente della Camera 
di Commercio di Cagliari e Oristano n. 6 del 16 dicembre 2020, ratificata dalla Giunta 
camerale con deliberazione n. 9 del 12 gennaio 2021; 

PRESO ATTO che: 

 con deliberazione della Giunta della ex Camera di Commercio di Cagliari n. 24 del 
29 maggio 2020 è stata approvata la convenzione contenente l'accordo operativo 
per la disciplina delle attività svolte dall’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese relative al Piano di attività e iniziative per l’anno 2020 
per conto della Camera di commercio, secondo gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti 
dagli organi di governo dell’ente camerale, 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, denominati "Punto Impresa Digitale", "Formazione e Lavoro" e 
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"Turismo" che prevedono tra l’altro la possibilità di erogare voucher alle imprese a 
seguito della pubblicazione di specifici bandi dedicati; 

 con determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano n. 72 del 19 maggio 2021, 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”, è stato stabilito di assegnare all'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, in particolare 
relativamente alla gestione dei bandi di concessione di contributi; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Camerale n. 44 e 45 del 22 luglio 2022 con le quali la 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha destinato la dotazione finanziaria di € 
309.920,38 per il bando di concessione contributi diretti alle imprese, nell’ambito del 
progetto Punto Impresa Digitale;  

VISTA la Determinazione n. 99 del 27 settembre 2022 di approvazione del Bando voucher 
digitali I4.0 – Anno 2022 che prevede lo stanziamento complessivo di € € 309.920,38 a 
disposizione delle MPMI iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
Cagliari-Oristano, per agevolazioni a fondo perduto al 70% delle spese ammissibili, 
accordate sotto forma di voucher, per un importo massimo di € 10.000,00, a fronte di un 
investimento minimo di euro 4.000,00; 

CONSIDERATO che il Bando è stato pubblicato sul sito camerale il 29 settembre 2022 sui 
siti istituzionali della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.it) e del Centro Servizi (indirizzo http://www.csimprese.it), 
nell’apposita sezione “Bandi e contributi” e contestualmente, nella home page di ciascuno 
dei due siti web istituzionali ed è stata data idonea pubblicità mediante trasmissione alle 
rappresentanze associative delle imprese ed alla stampa; 

PRESO ATTO che il Bando prevede che le domande di voucher vengano presentate dalle 
ore 10.00 del 27 ottobre 20221, fino alle ore 20.00 del 17 novembre 2022;  

VISTO l’alto numero di domande di voucher che sono già pervenute attraverso il sistema 
Telemaco e che supera la disponibilità della dotazione finanziaria stanziata per il bando;  

RICHIAMATO l’articolo 3, comma 7 del Bando che prevede la facoltà di chiudere i termini 

di presentazione delle domande nel caso di esaurimento anticipato delle risorse 
disponibili;  

DETERMINA 

 
1) la chiusura anticipata dei termini di presentazione delle domande relative al Bando 

voucher digitali I4.0 – Anno 2022, per esaurimento delle risorse disponibili, a partire 
dalle ore 13:00 del 27 ottobre 2022, con riserva di integrazione da disporre con 
apposito atto, qualora fosse incrementato lo stanziamento iniziale o rifinanziato il 
Bando; 

http://www.caor.camcom.it/
http://www.csimprese.it/
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2) 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 camerale (indirizzo 
web http://www.caor.camcom.it); 

3) di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile. 

La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo informatico del Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese (indirizzo web http://www.csimprese.it), istituito ai sensi 
dell’articolo 32, Legge n. 69/2009. 

Cagliari, 27 ottobre 2022 

 
Il Direttore Generale 
Dott. Cristiano Erriu 

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