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Addì, 28/11/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 586
OGGETTO: BANDO "VOUCHER DIGITALI 14.0" PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER
ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.
ESITO VALUTAZIONI DOMANDE PERVENUTE.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che, nell'ambito del processo di riordino delle Camere di Commercio,
con l'emanazione del D. Lgs. n. 219, del 25 novembre 2016, relativo alla ridefinizione delle
competenze e delle attività del sistema camerale, è stata attribuita particolare rilevanza
alla funzione di promozione e diffusione della cultura e della pratica digitale con l'obiettivo
di incidere nella crescita della consapevolezza, da parte del sistema imprenditoriale del
territorio, sulle opportunità di sviluppo connesse al fenomeno digitale;
VISTI i provvedimenti del Consiglio Camerale n. 11 del 03 aprile 2017 e n. 14 del 27
aprile 2017, con i quali è stato approvato l'aumento del diritto annuale per il triennio 20172019 in misura pari al 20% degli importi annui, con destinazione del 5% per l'attuazione
del progetto "Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni", del 10% per il progetto
"Punto Impresa Digitale" e del 5% per il progetto "Turismo e Cultura", presentati da
Unioncamere al Ministero dello Sviluppo Economico per l'autorizzazione dei suddetti
incrementi, ai sensi dell'art.18, comma 10, della L. n.580/1193 (come modificata dal D.
Lgs. n.291/2016), avvenuta con decreto del MISE del 22 maggio 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 23 del 13 aprile 2018 concernente "Programmi e
progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle
imprese finanziati con l'aumento del diritto annuale per il triennio 2017-2019, ai sensi
dell'art.18, comma 10, della legge n. 580/1993: variazione budget direzionale e
provvedimenti relativi";
RILEVATO che, tra le varie azioni del progetto "Punto Impresa Digitale", è previsto il
supporto finanziario, tramite contributi a fondo perduto da erogare nel triennio 2017-2019
attraverso bandi pubblici, a favore delle micro, piccole e medie imprese della provincia di
Frosinone espressione di tutti i settori economici, per la realizzazione di interventi specifici
riconducibili a percorsi formativi e servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze
e tecnologie digitali in attuazione anche della strategia Industria 4.0;
VISTA la Determinazione Presidenziale n. 7 del 14 giugno 2018, ratificata con
provvedimento n. 42 del 25 giugno 2018, relativa all'approvazione del Bando "Voucher
Digitali 14.0" per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese della provincia
di Frosinone nell'ambito del progetto "Punto impresa Digitale" destinando allo scopo €
140.000,00 e all'individuazione quale partner tecnologico nella gestione del Bando
"Voucher Digitali 14.0" per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese
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della provmcia di Frosinone (Progetto Punto Impresa Digitale), il Pa.L.Mer. - Parco
Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale per la gestione delle attività sottoelencate
e per indicare un esperto con funzioni di supporto alla valutazione dei progetti (art. 10 del
Bando), destinando complessivamente a tali funzioni un importo massimo di € 10.000,00
(IVA compresa);
CONSIDERATO che Il Bando era stato redatto sulla base di uno schema-tipo,
predisposto da Unioncamere e concordato con il MISE e prevedeva, tra le spese
ammissibili, soltanto i servizi di formazione e consulenza;
PRESO ATTO che, alla data di scadenza del Bando (17 settembre 2018) sono
pervenute n. 2 domande da parte delle aziende: 1) ECI - Ente di Certificazione e
Ispezione spa; 2) STI - Sviluppo Tecnologie Industriali srl, per un contributo massimo
concedibile di € 8.400,00;
TENUTO CONTO che i modesti risultati delle adesioni non sono limitati soltanto alla
provincia di Frosinone, ma sono stati verificati in tutto il territorio nazionale in quanto, da
un'analisi effettuata nell'ambito del sistema camerale, è stata rilevata la necessità di
ampliare gli interventi ammissibili a quelli più consoni alle esigenze delle imprese
prevedendo, oltre ai servizi di formazione e consulenza, l'estensione delle spese
ammissibili anche all'acquisto di tecnologie e macchinari in ambito 4.0;
VISTA la nota n. 035/18 del 03 ottobre 2018 con la quale il Pa.L.Mer. - Parco
Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale ha designato l'esperto con funzioni di
supporto alla valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 10 del Bando;
VISTO il verbale del1'8 novembre 2018, in atti, riportante i risultati delle valutazioni sulle
domande pervenute, effettuata ai sensi dell'art. 1O del Bando, da cui è risultata la non
ammissibilità di tali domande, per le motivazioni esposte nella tabella di seguito riportata:
N. Proponente
ECI spa
1

2

STI srl

Esito
Non
ammissibile

Non
ammissibile

Descrizione
Creazione portale web per la
gestione commesselitem venduti
e applicativo stand alone per la
compilazione dei verbali di
intervento
Realizzazione sistema di
comunicazione interfaccia DASM
TAR

Valutazione
Spesa non ammissibile ai
sensi dell'art. 7 commi 1 e 2
del Bando
Spesa non ammissibile ai
sensi dell'art. 7 commi 1 e 2
del Bando

ACQUISITI i pareri preventivi del Responsabile del Servizio Vl" sotto il profilo tecnico e
di legittimità e del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Provveditorato sotto il
profilo della regolarità contabile.
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DETERMINA
di non ammettere, sulla base delle valutazioni eseguite ai sensi dell'art. 10 del Bando, le
domande di contributo come di seguito riportato:

1

Proponente
ECI spa

2

STI srl

N.

Descrizione
Creazione portale web per la
gestione commesse/item venduti e
applicativo stand alone per la
compilazione dei verbali di
intervento
Realizzazione sistema di
comunicazione interfaccia DASM
TAR

Motivo di non ammissibilità
Spesa non ammissibile ai
sensi dell'art. 7 commi 1 e 2
del Bando

Spesa non ammissibile ai
sensi dell'art. 7 commi 1 e 2
del Bando

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 10 del Bando.

Parere favorevole tecnico e di legittimità
P.O. Servizio VI
(Dr. Giuseppe Masetti)
Parere favorevole regolarità contabile
P.O. Servizio
Risorse Finanziarie e Provveditorato
(Dr.ssa Antonietta Ferrara)

IL DIRIGENTE
AREA AMMINI~~V~-PROMOZIONALE
Dr. /~' ,t9-Qi Russo
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