Determinazione del Segretario Generale n. 308 del lunedì 24 dicembre 2018
OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIGITALI/4.0 ANNO 2018 CONCESSIONE CONTRIBUTO.
IL SEGRETARIO GENERALE
richiamato lo Statuto Camerale e in particolare l’art. 26 che attribuisce al Segretario Generale
l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in attuazione del principio di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/06/2015 con il quale sono state
conferite le funzioni di Segretario Generale della Camere di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico
Ciabatti;
dato atto che, in assenza di personale Dirigente, è il Segretario Generale deputato ad assumere
tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 18 del 14/11/2014 avente ad oggetto:
“Programma di mandato 2015/2019 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – Approvazione”;
richiamata la deliberazione di Giunta
oggetto:”Ridefinizione macrostruttura dell’Ente”;

Camerale

n.

95

del

18/09/2017

avente

ad

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 26 del 7/11/2017 avente ad oggetto:
“Relazione Previsionale e Programmatica - Anno 2018 – Approvazione);
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 33 del 12/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione della Camera per l’esercizio 2018;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 141 del 22/12/2017 avente ad oggetto:
“Budget Direzionale Anno 2018 – Approvazione”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 4/01/2018 avente ad oggetto:
“Assegnazione della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse del Budget Direzionale per l'esercizio
2018”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 13 del 15/06/2018 avente ad oggetto:
“Camera di Commercio e I.S.R. - Bilancio Consuntivo 2017 – Approvazione”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 19 del 30/07/2018 avente ad oggetto: “IIa
Variazione al Bilancio di Previsione 2018 della Camera – Approvazione dopo acquisizione parere del
Collegio dei Sindaci Revisori”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 20 del 30/07/2018 avente ad
oggetto:”C.C.I.A.A. – Bilancio 2018 – Aggiornamento – Approvazione dopo acquisizione del richiesto
parere del Collegio dei Sindaci Revisori”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 21 del 30/07/2018 avente ad
oggetto:”Aggiornamento proposta Relazione Previsionale e Programmatica 2018 a seguito approvazione
Ia e IIa Variazione e Aggiornamento del Bilancio Preventivo 2018 della Camera – Approvazione”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 109 del 24/08/2018 avente ad oggetto:
“ASSEGNAZIONE BUDGET 2018 AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO APPROVAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 DELLA CAMERA.”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 187 del 5/09/2018 avente ad oggetto:
“NUOVA ASSEGNAZIONE DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET
DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2018”;
tenuto conto del programma degli interventi promozionali 2018 e del relativo stanziamento;

richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 91 del 13/07/2018 con la quale è stato
approvato l’intervento, per il conferimento di contributi alle imprese, nell’ambito del Progetto di
incremento del 20% del diritto annuale denominato “PID – Punto Impresa Digitale”, che realizzano servizi
di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie digitali/4.0 con uno stanziamento di
€ 84.000,00;
considerato altresì che la Giunta camerale, esaminata la bozza di bando predisposta dal Gruppo di
lavoro regionale Gruppo di lavoro regionale sulla digitalizzazione/industria 4.0, ha dato mandato al
Segretario Generale, per la sua approvazione e pubblicazione secondo le linee fornite nell’occasione ed in
particolare con le seguenti caratteristiche:
-

-

-

-

-

Per questo primo anno di attività, considerati in particolare i tempi tardivi di avvio delle attività,
viene previsto di attivare, tra le due misure indicate a livello nazionale, soltanto la misura B
ovvero “Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati
all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 4 del presente articolo, presentate da singole
imprese”;
Viene dunque rinviata, eventualmente alla prossima annualità, l’attivazione della misura A,
prevista a livello nazionale, ovvero, Progetti aggregati indirizzati all’introduzione delle tecnologie
digitali, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, presentati da un unico
proponente tra quelli indicati dal bando, a titolo esemplificativo: DIH-Digital Innovation Hub;
centri di ricerca; Incubatori certificati; centri di trasferimento tecnologico;
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro
84.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio;
È prevista una riserva del 3% delle risorse finanziarie di cui sopra a favore delle imprese in
possesso del rating di legalità;
Ogni impresa, micro, piccole e medie, di qualsiasi settore, può presentare una sola richiesta di
contributo ed al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere di due
tipologie:
a) Già terminati
b) Non ancora iniziati o in fase di realizzazione
I contributi avranno un importo massimo di Euro 7.000,00 oltre una premialità di Euro 250,00 per
le imprese in possesso del rating di legalità e copriranno il 70% dell’importo complessivo delle
spese ammesse;
Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di Euro 3.000;
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del
bando ed al massimo fino al 30 novembre 2018;

richiamate altresì le Deliberazioni di Giunta n. 96 e di Consiglio n. 23 del 30 luglio 2018 con le
quali è stata approvata la deroga all’ammontare massimo previsto dal Regolamento camerale vigente
sulla materia (50%), elevandolo al 70% della spesa ammissibile;
richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 183 del giovedì 23 agosto 2018 con la
quale si provvedeva alla approvazione del “Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali/4.0 anno
2018” e della relativa modulistica nonché alla prenotazione delle risorse necessarie;
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, agli Istituti scolastici e alle imprese
nonché inserito nella newsletter camerale;
ricordato che il termine perentorio per l’invio/inoltro della domanda di partecipazione è stabilito
nel 30/11/2018;
richiamata la Deliberazione di Giunta Camerale n. 18 del 25/10/2018 con la quale è stato deciso:
di modificare il bando in oggetto prevedendo la finanziabilità oltre che dei servizi di consulenza e
formazione anche dell’acquisto di tecnologie e macchinari in ambito 4.0 rientranti nell’Elenco 1)
del bando, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
di dare indicazioni al Segretario Generale di provvedere a modificare i propri Provvedimenti e di
procedere alla pubblicazione di suddetta modifica all’Albo online e sul sito della Camera nonché
alla promozione verso tutti i possibili interessati;

tenuto conto che, con Determinazione del Segretario Generale n. 256 del venerdì 9 novembre
2018 si è provveduto a modificare il bando in oggetto prevedendo la finanziabilità oltre che dei servizi di
consulenza e formazione anche dell’acquisto di tecnologie e macchinari in ambito 4.0 rientranti
nell’Elenco 1 del bando;
dato atto che la modifica deliberata deve essere applicata anche alle domande già pervenute;
tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando stesso, art. 10;
esaminate da parte del Responsabile del Procedimento 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;
rilevato che le domande presentate da Mediatel srl ( P.IVA 01016450452) e da Fisiolistic srl (
P.IVA 01205210451) non risultano ammissibili in quanto i Progetti proposti non rientrano negli ambiti
tecnologici di innovazione digitale 4.0 di cui all’art. 2, comma 4, elenco 1 del bando in oggetto;
preso atto che ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 alle suddette imprese è stata
trasmessa comunicazione (prot. n.15293/U e n.15292/u del 6/12/2018) dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, concedendo comunque il termine di 10 giorni dal ricevimento per presentare
per iscritto eventuali osservazioni;
dato atto che, decorso di suddetto termine, non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
verificata l’attinenza delle domande restanti domande con gli ambiti tecnologici di cui all’art.2,
comma 4 del Disciplinare e dei fornitori dei servizi di cui alla “ Scheda 2- Misura B;
rilevato che come previsto dall’art. 2, comma 2, del bando alcuni Progetti sono già terminati e
quindi rendicontati, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. A, mentre alcuni sono non ancora iniziati o in fase
di realizzazione;
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:

BENEFICIARIO

P.IVA

CUP

COR

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
SPESE
CONCESSO/DA
RICONOSCIUTE
LIQUIDARE

LUCIANO BAICCHI SRL

00601750458

J85I18000840007

716868

7.000,00

10.000,00

7.000,00

SEMP SRL

00281510453

J65I18000240003

716876

3.053,00

4.467,00

3.053,00

FOSTER SPA

00156900458

J85I18000850007

716887

7.000,00

10.100,00

7.000,00

AMBIENTE SPA

00262540453

J85I18000860003

716911

7.000,00

10.000,00

7.000,00

MARMI CARRARA SRL

01079610455

J85I18000870003

721615

6.790,00

9.700,00

6.790,00

COOPERATIVA SOCIALE
L’ABBRACCIO

01376810451

J75I18000360003

721619

2.100,00

3.000,00

2.100,00

SANORT SRL

01277470454

J85I18000880003

721623

6.160,00

8.800,00

6.160,00

CHEAN SRL

00298160458

J85I18000890003

721629

7.000,00

10.000,00

7.000,00

MAX MARMI CARRARA
SRL

00619730450

J65I18000250003

721641

4.606,00

6.581,00

4.606,00

HITECH SOLUTION SRL

01390230454

J85I18000900009

721648

7.000,00

19.445,00

7.000,00

MASSA IMPIANTI SRL

01070440456

J65I18000260003

721720

3.850,00

5.500,00

3.850,00

BENETTI MACCHINE
SPA

00051970457

J85I18000910003

721731

7.000,00

42.000,00

7.000,00

GIUNTONI MATTEO

01254390451

J85I18000920003

721754

4.212,00

6.017,00

4.212,00

DARIO PERIOLI SPA

00269750113

J85I18000930003

721789

7.000,00

14.000,00

7.000,00

FOUR SEASONS ITALY

00667210454

I65I18000270003

721888

7.000,00

10.500,00

4.229,00
Disponibilità
residua

per un ammontare complessivo dei contributi riconosciuti pari ad € 84.000,00;
rilevato che le domande presentate dai seguenti enti:
- Impresa Individuale Pier Paolo Lorieri P.IVA 002233230457,
- Rossi Alfio di Rossi Luca & c. sas P.IVA 00271270456,
- MP ART di Poggi Michele P.IVA 01134940459,
- Accademia del Cibo P.IVA 01171190455,
- TMAC SRL P.IVA 01383040456
- Artigiana Multiservizi Società Cooperativa P.IVA 01329159450,
- Scurtarola snc P.IVA 01334590450,
- Etruscaform srl P.IVA 01091840114
non risultano finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del bando, le stesse

saranno istruite qualora si
liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso, o di
rifinanziamento della misura. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del
Dirigente competente, verrà approvato lo scorrimento della graduatoria;
DETERMINA
1) di concedere sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIGITALI/4.0 ANNO
2018” i contributi elencati di seguito nonché liquidare quelli previsti:

BENEFICIARIO

P.IVA

CUP

COR

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
LIQUIDATO
7.000,00

LUCIANO BAICCHI SRL

00601750458

J85I18000840007

716868

7.000,00

7.000,00

SEMP SRL

00281510453

J65I18000240003

716876

3.053,00

3.053,00

FOSTER SPA

00156900458

J85I18000850007

716887

7.000,00

7.000,00

AMBIENTE SPA

00262540453

J85I18000860003

716911

7.000,00

7.000,00

MARMI CARRARA SRL

01079610455

J85I18000870003

721615

6.790,00

6.790,00

COOPERATIVA SOCIALE
L’ABBRACCIO

01376810451

J75I18000360003

721619

2.100,00

2.100,00

SANORT SRL

01277470454

J85I18000880003

721623

6.160,00

6.160,00

CHEAN SRL

00298160458

J85I18000890003

721629

7.000,00

7.000,00

MAX MARMI CARRARA
SRL

00619730450

J65I18000250003

721641

4.606,00

4.606,00

HITECH SOLUTION SRL

01390230454

J85I18000900009

721648

7.000,00

7.000,00

MASSA IMPIANTI SRL

01070440456

J65I18000260003

721720

3.850,00

3.850,00

6.790,00

4.606,00

BENETTI MACCHINE SPA

00051970457

J85I18000910003

721731

7.000,00

7.000,00

GIUNTONI MATTEO

01254390451

J85I18000920003

721754

4.212,00

4.212,00

DARIO PERIOLI SPA

00269750113

J85I18000930003

721789

7.000,00

7.000,00

FOUR SEASONS ITALY

00667210454

I65I18000270003

721888

7.000,00

4.229,00
Disponibilità
residua

2) di non ammettere a contributo, per le motivazioni riportate in narrativa, le domande
presentate da: Mediatel srl ( P.IVA 01016450452) e da Fisiolistic srl ( P.IVA 01205210451);
3) di rilevare che le domande presentate da:
- Impresa Individuale Pier Paolo Lorieri P.IVA 002233230457,
- Rossi Alfio di Rossi Luca & c. sas P.IVA 00271270456,
- MP ART di Poggi Michele P.IVA 01134940459,
- Accademia del Cibo P.IVA 01171190455,
- TMAC SRL P.IVA 01383040456
- Artigiana Multiservizi Società Cooperativa P.IVA 01329159450,
- Scurtarola snc P.IVA 01334590450,
- Etruscaform srl P.IVA 01091840114
non risultano finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
4) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere alla liquidazione del contributo spettante
così come di seguito indicato:

BENEFICIARIO

P.IVA

CUP

COR

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
LIQUIDATO

LUCIANO BAICCHI SRL

00601750458

J85I18000840007

716868

7.000,00

7.000,00

7.000,00

MARMI CARRARA SRL

01079610455

J85I18000870003

721615

6.790,00

6.790,00

6.790,00

MAX MARMI CARRARA
SRL

00619730450

J65I18000250003

721641

4.606,00

4.606,00

4.606,00

5) di dare comunicazione alle imprese interessate
pubblicazione sul sito camerale dell’apposita graduatoria;

dell’avvenuta

concessione

mediante

6) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad imputare al bilancio per l’esercizio 2018 la somma di
€65.604,00 sul Conto Fondo Spese Future che verrà successivamente liquidata a favore dei beneficiari in
argomento a seguito di presentazione di rendicontazione ai sensi del Bando in oggetto, nonché
dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento e vista l’idoneità della rendicontazione stessa ai
sensi dell’art. 14 del Bando;
7) di riservarsi, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del bando, con successivo provvedimento di
procedere all’eventuale scorrimento della graduatoria.

Carrara 24/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

