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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 87 DEL 10.9.2019 
 

OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2018. UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI. 
DETERMINAZIONI. 

Sono presenti: 

num 
Componente 

settori e ambiti di 
rappresentanza 

presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente Servizi alle Imprese X 
 

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria X 
 

4 DE FILIPPO Giuseppe Agricoltura X 
 

5 DI FRANZA Alessia Artigianato  giust 

6 GELSOMINO Cosimo Damiano Commercio X  

7 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X  

8 ROTICE Giovanni Industria X 
 

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

Componenti presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente X  

Dott. Giovanni SAVINI Componente 
 

X 

Dott.ssa Anna Alessandra LIONETTI Componente X  

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la 
verbalizzazione dalla dott.ssa Valentina Altamura e dalla dott.ssa Ivana Valerio individuate ai sensi della 
deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018. E’ presente, altresì, il dott. Luigi Di Pietro - Responsabile del 
Servizio Gestione Finanziaria e programmazione. 

***** 
Riferisce il Presidente. 
 

Con determinazione del Segretario Generale n. 10 del 11/01/19, successivamente integrata con 
determinazione n. 21 del 25/01/19, si è proceduto alla pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 10 del 
BANDO “VOUCHER DIGITALI I 4.0 ANNO 2018 - PROGETTO PID”, relativi alle domande pervenute in ordine 
cronologico, alle ammesse e finanziabili, alle domande non ammesse per mancato superamento 
dell’istruttoria formale e/o tecnica e alle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse 
economiche. 

Con Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 12 del 25/06/2019, ratificata dalla Giunta con deliberazione 
n. 74 del 1.7.2019, è stato prorogato al 30 luglio scorso il termine ultimo di chiusura dell’investimento 
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relativo ai progetti presentati, ammessi e non ancora rendicontati, del Bando voucher digitali I4.0 – Anno 
2018. 

Con Determinazione del Segretario Generale n. 225 del 05.9.2019, così come previsto dall’art. 16 del Bando 
in oggetto, comma 1 lettera b), si è provveduto alla revoca del voucher, per un importo complessivo pari a 
€ 59.987,50, per le imprese che non hanno trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione 
entro il termine previsto. 

In base a quanto previsto dall’art. 3 del bando la Camera di Commercio ha facoltà di: 

● riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili; 

● chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse; 

● rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti; 

● finanziare le eventuali domande non ammesse per esaurimento fondi. 

Le domande non finanziate per esaurimento della dotazione economica sono 29 per un importo 
complessivo richiesto di € 136.243,25. 

Pertanto il Presidente propone di utilizzare le risorse residue a scorrimento della graduatoria fino a 
esaurimento delle risorse economiche attualmente disponibili e di autorizzare il segretario generale ad 
utilizzare eventuali altre economie che si rendessero disponibili a seguito di  rinunce e/o mancata 
rendicontazione per lo scorrimento della graduatoria relativa all’avviso 2018; 
 

L A    G I U N T A 
 

UDITA la relazione del Presidente; 

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 10 del 11/01/19, integrata con la 
Determinazione n. 21 del 25/01/19, con cui si è proceduto alla pubblicazione degli elenchi delle domande 
pervenute in ordine cronologico, delle ammesse e finanziabili, delle domande non ammesse per mancato 
superamento dell’istruttoria formale e/o tecnica e delle domande non ammesse per esaurimento delle 
risorse finanziarie di cui all’art. 10 del BANDO “VOUCHER DIGITALI I 4.0 ANNO 2018 - PROGETTO PID”;  

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 225 del 05.9.2019 con la quale si è provveduto 
alla revoca dei voucher, per un importo complessivo pari a € 59.987,50, per le 15 imprese che non hanno 
trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto. 

CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare le somme resesi disponibili dal bando 2018, pari a € 59.987,50, per 
finanziare le domande non ammesse per esaurimento dei fondi, in modo da permettere di ampliare il 
numero delle imprese beneficiarie; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio camerale, in quanto 
trattasi di utilizzo di somme già impegnate; 
 
a voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

1. di utilizzare le risorse, pari a € 59.987,50, per finanziare le domande non ammesse per esaurimento dei 
fondi relative al Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2018;  

2. di autorizzare il segretario generale ad utilizzare eventuali altre economie relative al Bando Voucher 
Digitali I4.0 Anno 2018 che si rendessero disponibili a seguito di  rinunce e/o mancata rendicontazione 
per lo scorrimento della graduatoria relativa all’avviso 2018; 
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3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
  

 
 
 
 

Visto per la regolarità amministrativo-contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(Dott. Luigi Di Pietro) 
Firma  digitale  ai sensi  degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 


