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DELIBERA PRESIDENZIALE N. 10 DEL 15/04/2020 
 
OGGETTO: Bandi 2019 - Voucher alle imprese per i servizi di formazione e 
consulenza sul digitale e Voucher alle imprese per l'adozione di sistemi di gestione 
certificati e sistemi di videosorveglianza - Proroga termini rendicontazione in 
considerazione dello stato di emergenza Covid 19 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Assistito dal Segretario Generale, 

Visto l’art. 18, comma 4, dello Statuto camerale in base al quale, in casi di 
urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta ed i 
provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la 
ratifica; 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 7 del 5 febbraio 2019, con la quale è 
stato approvato il bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di 
sistemi di gestione certificati, edizione 2019 con uno stanziamento iniziale di 140 mila 
euro sull’azione 1050501; 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 23 del 7 marzo 2019, con la quale è 
stato approvato il bando voucher digitali I4.0 – anno 2019 con uno stanziamento iniziale 
di 350 mila euro sull’azione 1030903; 

Richiamato altresì, il proprio provvedimento n. 10 del 30 dicembre 2019, 
ratificato dalla Giunta con deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2020, che disponeva 
l’integrazione delle risorse destinate ai bandi camerali, per soddisfare tutte le domande 
ammissibili presentate dalle imprese, mediante storni da altre azioni che al termine 
dell’esercizio finanziario presentavano risorse ancora “da destinare” o “residue”, per un 
ammontare complessivo di euro 234.474,16, così suddivise: 

a. Bando voucher per il sostegno finanziario alla partecipazione autonoma a fiere 
internazionali in Italia e all’estero, per € 21.007,35;  

b. Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019, per € 124.209,14;  

c. Concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione 
certificati, per € 89.257,67;  

Dato atto che, in attuazione del citato provvedimento presidenziale n. 10/2019, 
con determinazioni rispettivamente numeri 353, 354 e 356 del 30 dicembre 2019 il 
Segretario Generale ha disposto lo scorrimento delle graduatorie dei bandi sopra citati, 
nonché la concessione dei contributi alle imprese nel rispetto dell’ordine di graduatoria 
e delle modalità indicate in ciascun bando;  

Richiamato l’art. 10 del bando per la concessione di voucher alle imprese per 
l’adozione di sistemi di gestione certificati, edizione 2019, che prevede per le 43 
imprese oggetto di scorrimento la conclusione dell'investimento e l’invio della 
rendicontazione finale entro sei mesi dalla determinazione di concessione del 
contributo, pertanto entro il 30 Giugno 2020; 
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Richiamato l’art. 14, comma 1, del bando voucher digitali I4.0 – anno 2019, 
che prevede per le 21 imprese oggetto di scorrimento la trasmissione della 
rendicontazione entro e non oltre 120 giorni dal provvedimento di concessione, pena la 
decadenza dal contributo, pertanto entro il 28 aprile 2020; 

Considerato il protrarsi del lockdown avviato con DPCM 9 marzo 2020 per 
contrastare l’emergenza da pandemia Covid 19 ed il conseguente blocco generale delle 
attività economiche non essenziali, il cui termine, previsto con DPCM 10 aprile c.a., al 
3 maggio, potrebbe essere ulteriormente prorogato; 

Ritenuto di agevolare le imprese ammesse a contributo concedendo una 
dilazione dei termini di scadenza per la rendicontazione previsti dai bandi, tale da 
consentire il completamento dei progetti di investimento e la predisposizione della 
documentazione richiesta per la rendicontazioni alla ripresa delle attività; 

Visto lo Statuto vigente; 
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni; 

Considerata l’urgenza, ed in assenza di riunioni della Giunta camerale in tempo 
utile; 

D E L I B E R A 

1. di prorogare di quattro (4) mesi le scadenze previste dai bandi descritti in premessa, 
stabilendo i termini per la presentazione delle rendicontazioni degli investimenti 
sostenuti dalle imprese come segue: 

b. Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019, scadenza: 28 agosto 2020;  

c. Concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione 
certificati, scadenza: 30 ottobre 2020; 

2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella prima 
seduta utile. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   

(Cristina Martelli)     
   
  IL PRESIDENTE 
  (Valter Tamburini) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 


