
 

 

 

 

Determina Segretario Generale n. 91  del 15 giugno 2021 

Oggetto: “PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE” - Approvazione e pubblicazione Bando voucher 

digitali I4.0 - Anno 2021 

La Segretaria Generale 

 

Vista la Delibera di Giunta camerale n. 3 del 26 novembre 2019 con cui la Camera di Commercio di 

Messina ha aderito ai progetti finalizzati all’aumento della misura del diritto annuale fino al 20%; 

Vista la  Delibera di Giunta camerale n. 16 del 12 maggio 2020 con cui si è affidata all’Azienda Speciale 

camerale la gestione dei seguenti progetti: Punto Impresa Digitale (PID); Formazione e lavoro; Turismo; 

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti SEI; Prevenzione Crisi d’Impresa e 

supporto finanziario; 

Vista la Delibera di Giunta camerale n. 20 dell’8 giugno 2020 con cui si è deliberato di approvare gli schemi 

di bando per i progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro”, Turismo e “Preparazione delle PMI 

ad affrontare i mercati Internazionali: i punti S.E.I.”; 

Considerato che il piano delle attività previste nel progetto PID contempla l’erogazione di voucher alle 

imprese per l’acquisto di servizi digitali;  

Preso atto che l’Unioncamere nazionale ha predisposto per la realizzazione di tale misura un bando tipo per 

uniformare l’erogazione dei contributi su tutto il sistema nazionale;  

Vista la bozza di bando inviata da Unioncamere Nazionale rielaborata dall’Ufficio PID e parte integrante 

della presente determina; 

Ritenuto di destinare le complessive risorse, pari ad euro 140.000,00, a favore delle imprese mediante           

l’adozione del nuovo bando per l’erogazione di voucher digitali I4.0 a valere sulle risorse 2021 del progetto 

PID;  

Considerato di finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), la misura B inerente 

progetti presentati da singole imprese; 

Ritenuto opportuno pubblicare il bando in data 15 giugno 2021 e la modulistica da esso richiamata atteso 

che la trasmissione delle domande avverrà telematicamente attraverso la piattaforma telematica alla quale le 

aziende, che intendono partecipare, devono preventivamente iscriversi;  

Considerato necessario nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e art. 5, della 

citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Funzionaria direttiva dott.ssa Giuseppa D’Arrigo; 

Determina 

1) di approvare il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2021”, secondo lo schema tipo proposto da 

Unioncamere nazionale;  

2) di impegnare per l’anno 2021 la somma complessiva di euro 140.000,00 per l’erogazione dei voucher alle 

imprese; 

3) di affidare l’istruttoria e la valutazione delle istanze alla propria Azienda Speciale, come da delibera di 

Giunta camerale n. 20 dell’8 giugno 2020, coinvolgendo i Digital Promoter del PID camerale; 



4) di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e art. 5, della citata Legge 7 agosto 

1990, n. 241, la Funzionaria direttiva dott.ssa Giuseppa D’Arrigo; 

5) di pubblicare nell’albo camerale online la presente determina e nel sito istituzionale camerale il bando PID 

e la relativa modulistica. allegata al presente atto, dandone la massima divulgazione. 

 

  La Segretaria Generale 

                                                                                                           Dott. ssa Paola Sabella 
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