
 

 

 

Determina n. 119 del 27 Luglio 2022 

OGGETTO: Bando Voucher Digitali I4.0 - 2022. Approvazione Elenco beneficiari. 

La Segretaria Generale 

Visto  

il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017, pubblicato in G.U. n.149 del 28 giugno 2017, il 

Ministro dello Sviluppo Economico che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) 

con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole 

e medie imprese attraverso l’attribuzione di voucher per formazione e/o consulenza in materia; 

Premesso che 

in data 29 aprile 2022 la Giunta camerale con delibera n. 40 ha approvato il bando PID – annualità 

2022 - e dato avvio alle procedure di assegnazione dei suddetti voucher digitali mediante la 

pubblicazione del predetto bando; 

Considerato che 

alla data di scadenza dei termini sono state presentate n. 52 domande univoche che sono state 

sottoposte alla valutazione a sportello da parte dell’Ufficio PID camerale; 

Che le graduatorie risultanti dall’esito del controllo formale e della valutazione a sportello sono 

state compilate seguendo l’ordine del numero di protocollo assegnato dal sistema Telemaco e sono 

riassunte negli allegati A, B e C allegati alla presente determina, di cui costituiscono parte 

integrante; 

Preso atto che  

è da considerarsi esaurita la fase di istruttoria amministrativa-formale e che n. 16 domande sono 

risultate prive dei requisiti richiesti per l’erogazione del voucher I4.0, per i motivi riportati 

nell’allegato C); 

Che sono state ammesse e considerate finanziabili n. 20 domande secondo lo schema in allegato A); 



Che sono state ammesse ma non considerate finanziabili, per esaurimento dei fondi stanziati, n. 16 

domande (Allegato B); 

che sono state escluse, per carenza dei requisiti o irregolarità formali le imprese di cui all’Allegato 

C; 

Visto l’art. 11, comma 1 del “Bando Voucher Digitali I4.0”; 

Acquisito il parere positivo del RUP di progetto, dott.sa Giusy D’Arrigo; 

Determina 

Di approvare l’elenco delle imprese ammesse al beneficio di cui al D.M. del 22 maggio 2017 

(allegato A), delle imprese ammesse e non finanziabili (allegato B) e di quelle escluse (allegato C) 

come riportato negli schemi allegati alla presente determina che ne costituiscono parte integrante; 

Di disporre la pubblicazione della presente determina nell’albo camerale online del sito 

istituzionale. 

LA SEGRETARIA GENERALE 

Dott.ssa Paola Sabella 
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