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Determinazione n.255 /SG del 31/12/2019 

 

OGGETTO: "PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)”: ASSEGNAZIONE RISPARMI PER 

MANCATA RENDICONTAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI ED. 2019  

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra 

organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 

165/2001; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 del 14 dicembre 2018 con la quale è 

stato approvato il preventivo economico per l’anno 2019, successivamente aggiornato con delibera di 

Consiglio n. 2 del 26.06.2019; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 14 dicembre 2018 con la 

quale è stato approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi 

al Segretario Generale; 

Ricordato che con deliberazione n. 2 del 29.03.2017 il Consiglio camerale ha approvato i 

progetti da finanziare con l’aumento del diritto annuale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 18, 

comma 10, della Legge 580/93, come modificata dal D. Lgs 219/2016, comprendenti anche il 

progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), finalizzato a diffondere la “cultura digitale” in tutti i settori 

e le dimensioni di impresa; 

Vista la deliberazione n. 19 del 4 aprile 2019 con cui la Giunta ha approvato sia le linee guida 

finalizzate all’emanazione dell’edizione 2019 del bando per l’erogazione dei Voucher Digitali I4.0, 

nell’ambito del Progetto “Punto Impresa Digitale (PID)”, sia il relativo Regolamento; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 161 del 08.08.2019 con cui sono 

state approvate le graduatorie relative alle domande “ammissibili e finanziabili” ed “ammissibili ma 

non finanziabili” per esaurimento fondi ai sensi del sopra citato Regolamento del Bando Voucher 

Digitali Ed. 2019 nell’ambito del Punto Impresa Digitale (PID); 

Ricordato che i voucher alle imprese biellesi e vercellesi per l’introduzione di tecnologie 

digitali sono concessi in Regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 

1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 

2019/316 del 21.02.2019 (GUUE L 511 del 22.02.2019) ovvero n. 717/2014 del 27 giugno 2014 

(GUUE L 190 del 28.06.2014); 

Ricordato che l’erogazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste 

dall’art. 11 del Bando nonché all’invio della rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, 

mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, entro e non oltre le ore 21.00 del 

20.12.2019, così come previsto dall’art. 13 punto 4) del Bando disciplinante l’iniziativa, nonché alla 

corretta registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 
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Ricordato che con determinazione n. 181/SG del 01.10.2019, in seguito al completamento 

della registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) del 

23.09.2019, è stata confermata e subordinata all’invio di idonea rendicontazione la concessione dei 

contributi spettanti ad ogni beneficiario, come da graduatoria approvata con la citata determinazione 

n. 161/SG del 08.08.2019; 

Ricordato altresì che, per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento 

dell’iniziativa, si applica il Regolamento generale per la concessione di contributi, che detta i criteri 

di carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, 

approvato con deliberazione di Consiglio della ex-CCIAA di Biella nr. 11 del 08.10.2008 ed 

applicabile alla nuova CCIAA di Biella e Vercelli, così come stabilito con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 13 del 22/11/2016; 

Visto l’elenco delle imprese che non hanno trasmesso la rendicontazione entro i termini 

stabiliti e ricordato pertanto che, ai sensi dell’art. 13 punto 4) del Bando, la mancata presentazione 

comporta la decadenza dal contributo concesso:  

 

DITTA P. IVA 
DATA 

DOMANDA 
PROTOCOLLO 

 VOUCHER 

DECADUTO  

RATING DI LEGALITA’ 

DECADUTO 

PROMOSERV S.N.C. DI FEDERICO E FILIPPO 

SCAGLIA 02029940026 23/04/2019 2019 / N. 9243 3.000,00 € -   € 

MARAN E PERACINI - S.R.L. 00165020025 23/04/2019 2019 / N. 9249 7.000,00 € 250,00 € 

ECOSCAN S.R.L. 02594220028 24/04/2019 2019 / N. 9356 6.950,00 € -   € 

INVEL ITALIA S.R.L. 04812930263 29/04/2019 2019 / N. 9444 7.000,00 € -   € 

CARAMORI ATTREZZATURE S.R.L. 02525310021 02/05/2019 2019 / N. 9656 2.960,00 € -   € 

BONNELL S.A.S. DI ROLANDO MASSIMO 01933710020 05/06/2019 2019 / N. 12650 3.000,00 € -   € 

   

TOTALE 29.910,00 € 250,00 € 

 

Considerato che le omesse presentazioni nei termini stabiliti delle rendicontazioni relative al 

Bando Voucher Digitali I4.0 Ed. 2019 determinano risparmi totali pari a 30.160,00- € (29.910,00- € + 

250,00- €); 

Tenuto conto che le risorse complessivamente stanziate a valere sull’edizione 2019 del Bando 

di cui sopra non sono state sufficienti a coprire l’ammontare delle richieste formulate dalle imprese 

che hanno presentato domande ammissibili, come da determinazione n. 161/SG dell’8 agosto 2019; 

Richiamata la determinazione n. 243/SG del 09.12.2019 con cui è stato incrementato lo 

stanziamento relativo al Bando Ed. 2019 con i risparmi derivanti dal Bando Ed. 2018 e sono stati 

assegnati 4.608,00- € a “Industrie Toscanini Srl” (a cui era stato concesso solo un contributo limitato a 

saturazione dello stanziamento 2019) e 3.911,00- € ad “Artemoda Tessuti a Maglia – Srl” (a copertura 

parziale del voucher complessivamente richiesto), che risultavano ammissibili ma non finanziabili a 

valere sull’edizione 2019 del Bando per esaurimento fondi, come riportato nell’allegato C) della 

determinazione n. 161/SG del 08.08.2019: 

DITTA P. IVA 
DATA 

DOMANDA 
PROTOCOLLO  VOUCHER  

 RATING 

LEGALITA'  

INDUSTRIE TOSCANINI S.R.L. 00167390020 12/06/2019 2019 / N. 13173  €       4.608,00  -   € 

ARTEMODA TESSUTI A MAGLIA - S.R.L. 01903890026 13/06/2019 2019 / N. 13397  €       3.911,00  -   € 

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare gli ulteriori risparmi 2019 a copertura delle istanze 

risultate ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi, come riportato nell’allegato C) della 
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determinazione n. 161/SG del 08.08.2019 e, tenuto conto delle attribuzioni già effettuate con la citata 

determinazione n. 243/SG del 09.12.2019, procedere alla seguente assegnazione: 

DITTA P. IVA DATA DOMANDA PROTOCOLLO  VOUCHER   
RATING 

LEGALITA' 

ARTEMODA TESSUTI A MAGLIA - S.R.L. 01903890026 13/06/2019 2019 / N. 13397  €         *3.089,00  €                   - 

OFFICINE ARFINO - S.R.L. 00273120022 17/06/2019 2019 / N. 13581  €         6.125,00  €      250,00 

OMM DI MELIS PAOLO E C. - S.N.C. 01739210027 18/06/2018 2019 / N. 13750  €         1.120,00  €                   - 

MOSCA GIOVANNI 00175010024 25/06/2019 2019 / N. 14335  €         5.574,00  €                   - 

ALPHA BROKER - S.P.A 03689560963 27/06/2019 2019 / N. 14580  €         6.060,00  €                   - 

TECAR S.R.L. 02097400028 28/06/2019 2019 / N. 14752  €         6.350,00  €                   - 

LA MAURITANA SRL 01851830024 03/07/2019 2019 / N. 15045  €       **1.592,00  €                   - 

   

TOTALE  €      29.910,00  €      250,00 

*a saturazione del voucher complessivamente richiesto pari a 7.000,00- € 

** contributo parziale a saturazione dei risparmi 2019  

Ritenuto opportuno dichiarare decadute dai voucher a suo tempo concessi le imprese biellesi e 

vercellesi che non hanno prodotto la rendicontazione entro le ore 21.00 del 20.12.2019; 

Ritenuto opportuno ammettere al finanziamento le imprese che hanno presentato domande 

ammissibili ma non finanziabili, fino a concorrenza degli ulteriori risparmi disponibili (€ 30.160,00-), 

subordinando l’erogazione dei voucher alla presentazione della rendicontazione prevista dall’art. 13 

del Bando, alla verifica delle condizioni di cui all’art. 11 dello stesso nonché alla corretta 

registrazione di ogni aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

 

DETERMINA 
 

a) di dichiarare decadute dai voucher a suo tempo concessi le seguenti imprese biellesi e vercellesi 

che non hanno prodotto la rendicontazione entro le ore 21.00 del 20.12.2019: 

 

DITTA P. IVA 
DATA 

DOMANDA 
PROTOCOLLO 

 VOUCHER 

DECADUTO  

RATING DI LEGALITA’ 

DECADUTO 

PROMOSERV S.N.C. DI FEDERICO E FILIPPO 

SCAGLIA 02029940026 23/04/2019 2019 / N. 9243 3.000,00 € -   € 

MARAN E PERACINI - S.R.L. 00165020025 23/04/2019 2019 / N. 9249 7.000,00 € 250,00 € 

ECOSCAN S.R.L. 02594220028 24/04/2019 2019 / N. 9356 6.950,00 € -   € 

INVEL ITALIA S.R.L. 04812930263 29/04/2019 2019 / N. 9444 7.000,00 € -   € 

CARAMORI ATTREZZATURE S.R.L. 02525310021 02/05/2019 2019 / N. 9656 2.960,00 € -   € 

BONNELL S.A.S. DI ROLANDO MASSIMO 01933710020 05/06/2019 2019 / N. 12650 3.000,00 € -   € 

   

TOTALE 29.910,00 € 250,00 € 

 

b) di utilizzare i risparmi 2019 derivanti dalle mancate rendicontazioni, pari a 30.160,00- €, a 

copertura delle istanze risultate ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi, come 

riportato nell’allegato C) della determinazione n. 161/SG del 08.08.2019 e, tenuto conto delle 

attribuzioni già effettuate con la determinazione n. 243/SG del 09.12.2019, di procedere alla 

seguente assegnazione: 

 

DITTA P. IVA DATA DOMANDA PROTOCOLLO  VOUCHER   
 RATING 

LEGALITA'  
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ARTEMODA TESSUTI A MAGLIA - S.R.L. 01903890026 13/06/2019 2019 / N. 13397  €         *3.089,00  €                   - 

OFFICINE ARFINO - S.R.L. 00273120022 17/06/2019 2019 / N. 13581  €         6.125,00  €      250,00 

OMM DI MELIS PAOLO E C. - S.N.C. 01739210027 18/06/2018 2019 / N. 13750  €         1.120,00  €                   - 

MOSCA GIOVANNI 00175010024 25/06/2019 2019 / N. 14335  €         5.574,00  €                   - 

ALPHA BROKER - S.P.A 03689560963 27/06/2019 2019 / N. 14580  €         6.060,00  €                   - 

TECAR S.R.L. 02097400028 28/06/2019 2019 / N. 14752  €         6.350,00  €                   - 

LA MAURITANA SRL 01851830024 03/07/2019 2019 / N. 15045  €       **1.592,00  €                   - 

   

TOTALE  €      29.910,00  €      250,00 

*a saturazione del voucher complessivamente richiesto pari a 7.000,00- € 

** contributo parziale a saturazione dei risparmi 2019  

 

c) di subordinare l’erogazione dei voucher alla verifica delle condizioni previste dall’art. 11 del 

Bando nonché all’invio della rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, mediante pratica 

telematica analoga alla richiesta di voucher, oltre che alla corretta registrazione di ogni aiuto 

individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

                            (Dr. Gianpiero Masera)                                                  

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


