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OGGETTO: PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID). BANDO CONTRIBUTI PER LA 

DIGITALIZZAZIONE I4.0 3^ EDIZIONE. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE DI IMPRESE 
  

IL DIRIGENTE DELL'AREA DIRIGENZIALE 3 SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale 
con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze 
degli organi di governo e della dirigenza; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina 
le modalità di gestione del budget direzionale; 

RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 05.02.2021 che attribuisce ai 
dirigenti ed ai loro collaboratori le responsabilità per ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, 
Unità operativa; 

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio camerale n. 16 del 27.11.2020 che approva il 
Preventivo economico dell’Ente per l’anno 2021; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 174 del 3 dicembre 2020, che ha approvato il budget 
direzionale per il 2021 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo 
delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2021 per la realizzazione dei programmi di 
attività e i successivi provvedimenti di aggiornamento; 
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VISTO il provvedimento n. 204 del 24 dicembre 2020 con il quale il Segretario Generale ha 
attribuito ai Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio 2021 e i successivi 
provvedimenti di aggiornamento; 

ATTESO che il presente provvedimento si collega agli obiettivi strategici di cui al programma 
Pluriennale 2016-2021 e, in particolare, all’Obiettivo strategico 2.2 “Semplificazione 
amministrativa e digitalizzazione delle imprese”; 

RILEVATO, altresì, che lo stesso fa riferimento alla scheda iniziativa n. 23 “Progetto Punto Impresa 
Digitale – Progetto 20%” dell’allegato n. 2 del provvedimento 190/2020;  

VISTO il provv. n. 24 del 22.02.2021 con il quale la Giunta camerale ha approvato il bando in 
argomento e il relativo disciplinare, dotandolo di un fondo di € 522.000,00;  

VISTO il successivo provv. n. 49 del 23.04.2021 con il quale il fondo è stato integrato di € 
281.716,06, elevandolo a complessivi € 803.716,06; 

RICHIAMATA la DSG n. 93 del 3.5.2021 che ha attribuito ai dirigenti, a seguito provvedimento n. 
49/2021, la competenza nella gestione del budget direzionale 2021;  

DATO ATTO che, alla data del 31 marzo scorso, risultano essere pervenute n. 84 domande per un 
importo complessivo richiesto di contributi pari a € 621.228,61;  

CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande per 
gruppi di imprese in base alla data di presentazione, al fine di consentire l’esatta e progressiva 
quantificazione delle risorse residuali del fondo, anche tenuto conto del fatto che il bando 
prevede la possibilità di chiusura anticipata, nel caso di completo utilizzo delle risorse disponibili, 
ovvero la creazione di una lista di attesa delle imprese ammesse ma non finanziabili a causa 
dell’esaurimento del fondo, da recuperare qualora si liberassero risorse a fronte di domande non 
ammesse;   

CONSIDERATO che, circa le sopra citate 84 domande pervenute entro il 31.03.2021, per una prima 
parte si è conclusa l’istruttoria sia relativamente agli aspetti amministrativi che relativamente a 
quelli riferiti all’ammissibilità degli interventi, come da art. 9 del bando;  

TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria medesima, quali risultano dalle singole schede e dai 
verbali, conservati in atti, delle riunioni del gruppo di lavoro interno; 

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Area 3 Sviluppo Imprese n. 25 del 18/05/2021 con la 
quale è stata disposta l’esclusione dall’ammissione al concorso e dai relativi contributi delle 14 
imprese di cui all’elenco allegato alla Determinazione medesima, di cui forma parte integrante; 

PRESO ATTO dell’avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta, 
relativamente ad alcune domande;  
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ACCERTATO, in base a quanto sopra esposto e alle risultanze in atti, che, a fronte della dotazione 
finanziaria complessiva di € 803.716,06, risulta ammissibile all’erogazione del contributo una 
prima tranche di 46 domande, per un totale di contributi assegnabili pari a € 306.779,32; 

CONSIDERATO che la verifica definitiva sulla regolarità contributiva (DURC), ai sensi della Legge n. 
98/2013, Legge n. 78/2014, DPR n. 207/2010 e D.M. Lavoro e Pol. Sociali 30 gennaio 2015, va 
svolta al momento del pagamento effettivo (emissione del mandato); 

DATO ATTO dell’avvenuta interrogazione del Registro degli Aiuti – RNA e delle conseguenti 
verifiche condotte sulle 46 imprese beneficiarie del contributo; 

ACCERTATO che nei confronti delle stesse non esistono condizioni ostative alla concessione 
dell’aiuto di cui al presente provvedimento; 

EFFETTUATO, mediante l’apposita procedura informatica, l’inserimento nel Registro Nazionale 
degli Aiuti degli aiuti individuali assegnati alle imprese medesime nell’ambito del procedimento di 
cui al presente provvedimento; 

OTTEMPERATO alle prescrizioni in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici (CUP), ai 
dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3; 

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” è necessaria la pubblicazione nel sito web dell’Ente; 

ACCERTATA a cura del Responsabile del Settore Servizi Finanziari la disponibilità nel conto 330041 
- Progetto Punto impresa digitale – CDR D000 - Sviluppo imprese - del preventivo economico 
2021; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre la liquidazione, a favore delle 46 imprese di cui all’elenco allegato, il quale 

costituisce parte integrante del presente provvedimento, degli importi per ciascuna indicati, 
quale contributo a sostegno degli interventi realizzati nell’ambito del Concorso in 
argomento, salva la definitiva verifica della regolarità contributiva (DURC) al momento del 
pagamento effettivo (emissione del mandato); 

 
2. di imputare l’onere, pari a complessivi € 306.779,32 al conto 330041 - Progetto Punto 

impresa digitale – CDR D000 - Sviluppo imprese - del preventivo economico dell’esercizio in 
corso; 
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3. di identificare – con riferimento alla data di adozione del presente provvedimento - gli aiuti 
individuali concessi con i “Codici Concessione RNA – COR” rilasciati tramite l’apposita 
procedura informatica come da elenco allegato al presente provvedimento, di cui forma 
parte integrante; 

 
4. di provvedere a inserire nel RNA, entro 20 giorni dalla suddetta data di registrazione dei 

sopraelencati aiuti individuali, la data di adozione del presente provvedimento; 
 

5. di ottemperare alle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013;  
 

6. di mantenere la somma residua di € 496.936,74 quale stanziamento previsto a favore del 
Bando contributi per la digitalizzazione I4.0 terza edizione, per la liquidazione di ulteriori 
tranche di contributi, previo positivo perfezionamento dell’iter istruttorio, ancora in corso, 
delle domande presentate.  

 
 

----- 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 
  dr. Francesco Rossato 

 
 
Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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