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DETERMINA DEL DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO DELLA SEDE DI CARRARA
Oggetto:

DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIGITALI/4.0 ANNO 2022 – CONCESSIONE
CONTRIBUTI.

Ricordato che il 30 giugno 2022 si è costituita la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest a
seguito dell'accorpamento delle Camere di commercio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara;
vista la determinazione d’urgenza n. 4 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha stabilito, nelle
more della definizione da parte della Giunta camerale della macro organizzazione della Camera di commercio
della Toscana Nord-Ovest, 4 aree dirigenziali, oltre alle funzioni in staff al Segretario Generale;
considerato che la sopra citata determinazione d’urgenza il Presidente ha nominato il sottoscritto
Dirigente Responsabile del Servizio inserito nell’Area Promozione e Sviluppo del territorio della sede di
Carrara della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;
vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;
visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;
richiamata la deliberazione della Giunta della camera di commercio di Massa Carrara n. 92 del
15/11/2019 e deliberazione di Consiglio camerale di Massa Carrara n. 17 del 15/11/2019 con le quali si
approvavano i Progetti di incremento del Diritto Annuale nella misura del 20% per il triennio 2020-2022 ed
in particolare il Progetto PID;
richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 Marzo 2020 con il quale è
autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo
del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato
dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei suddetti progetti indicati nella
deliberazione del Consiglio camerale;
richiamata la determinazione del Commissario Straordinario della Camera di commercio di Massa
Carrara n. 67 del 22/12/2021 con la quale si è proceduto all’approvazione del Bilancio Preventivo della
Camera di Commercio di Massa-Carrara 2022;
richiamata la determinazione del Commissario Straordinario della Camera di commercio di Massa
Carrara n. 6 del lunedì 21 febbraio 2022 con la quale sono state fornite le linee di indirizzo delle attività da
svolgersi;
richiamata la Determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Massa Carrara
n. 44 del martedì 1 marzo 2022 con la quale si provvedeva alla approvazione del “Disciplinare per
l’erogazione di contributi digitali/4.0 anno 2022 ”, con una dotazione finanziaria di € 112.500,00 e della
relativa modulistica nonché alla prenotazione delle risorse disponibili;

rilevato che il bando a fini promozionali è stato pubblicato sul sito camerale, è stato inviato alla
stampa locale, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali ed alle imprese nonché inserito nella
newsletter camerale;
dato atto che la presentazione delle domande è iniziata dal 10/03/2022 e che in data 21/03/2022 è
stata chiusa anticipatamente per esaurimento delle risorse;
richiamata la determinazione del Commissario Straordinario della Camera di commercio di Massa
Carrara n. 36 del 17 maggio 2022 e la Determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di
Massa Carrara n. 145 del giovedì 30 giugno 2022 con le quali si è provveduto ad integrare le risorse disponibili
per il Bando in oggetto per € 6.162,73 con la seguente prenotazione :


Progetto Incremento DA 20% “Progetto PID - Punto Impresa Digitale” – Voucher

Attività Conto
1

Descrizione voce

Centro di Codice
Costo
Prodotto

330000 Incremento diritto annuale – D002
Progetto PID - Punto Impresa Digitale

Euro

B3010314 € 6.162,73

Numero
Prenotazion
e
153

richiamata altresì la Determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Massa
Carrara n. 101 del giovedì 26 maggio 2022 con la quale a seguito di concessione di contributi alle imprese si
rilevava sul bando “Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali/4.0 anno 2022” una disponibilità residua
di risorse di € 435,59;
dato atto che a seguito dell’accorpamento suddette risorse sono confluite nel Fondo spese future
della nuova Camera di Commercio Toscana nord ovest;
tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando PID, art. 10;
esaminate in dettaglio le domande di contributo presentate e complete di tutta la documentazione
amministrativa formale prevista dal bando stesso, che si conserva agli atti dell’ufficio;
dato atto che alle suddette domande di contributo sono stati assegnati il CUP – Codici Unici di
Progetto nonché il codice COR sul Registro Nazionale degli Aiuti, come di seguito indicato;
preso atto pertanto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento e dei relativi risultati
positivi come di seguito sintetizzati:
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O
ERLA S.N.C.
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ERIC & C
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€
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O
€
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TOT.

12.950,
00

6.475,00

vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1) di concedere sul “ Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali/4.0 anno 2022” i contributi
elencati di seguito:
RIT.
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ACC
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€
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TOT.

5.000,00

2.500,00

SI
SI

7.950,00

3.975,00

12.950,00

6.475,00

2) di dare comunicazione alle imprese interessate dell’avvenuta concessione mediante pubblicazione
sul sito camerale dell’apposita graduatoria;
3) di rilevare sul bando “Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali/4.0 anno 2022” una
disponibilità residua di risorse di € 123,32
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