Determinazione del Segretario Generale n. 186 del giovedì 1 agosto 2019
OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIGITALI/4.0 ANNO 2019 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 Camerale n. 20 del 5/04/2019 avente ad oggetto:”
Macrostruttura dell’Ente – Provvedimenti””;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 29 del 20/11/2018 avente ad oggetto:
“Relazione Previsionale e Programmatica - Anno 2019 – Approvazione);
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 35 del 13/12/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione della Camera per l’esercizio 2019;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 153 del 13/12/2018 avente ad oggetto:
“Attribuzione budget Anno 2019 al Segretario Generale”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 2/01/2019 avente ad oggetto:
“Assegnazione delle competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del Budget Direzionale per l'esercizio
2019”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 5 del 18/07/2019
“Camera di Commercio e I.S.R. – Bilancio Consuntivo 2018 - Approvazione”;

avente ad oggetto:

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 6 del 18/07/2019
“Camera di Commercio – Bilancio 2019 – Aggiornamento - Approvazione”;

avente ad oggetto:

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 7 del 18/07/2019 avente ad oggetto:
“Aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica 2019 a seguito aggiornamento di Bilancio
Preventivo 2019 della Camera – Approvazione”;
tenuto conto del programma degli interventi promozionali 2019 e del relativo stanziamento e
visto in particolare la voce relativa al Progetto PID, come di seguito specificato:
OB01

B3010314 Incremento Diritto Annuale - Progetto PID - Punto Impresa Digitale

52.086,08

richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 5 aprile 2019 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

iniziale di € 52.086,08, riservandosi di aumentare tale stanziamento in sede di variazione di bilancio e in
relazione alle domande pervenute;
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, di provvedere alla sua approvazione e pubblicazione secondo le linee fornite
nell’occasione ed in particolare secondo le seguenti caratteristiche:
-

viene previsto di attivare, tra le due misure indicate a livello nazionale, soltanto la misura B
ovvero “Domande di contributo relative ad acquisto di beni e servizi strumentali e servizi di

formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle competenze e tecnologie digitali di
industria 4.0, presentate da singole imprese”;
-

-

-

-

-

Le risorse massime stanziabili a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro
52.086,08 interamente a carico della Camera di Commercio, riservandosi di aumentare tale
stanziamento in sede di variazione di bilancio e in relazione alle domande pervenute;
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:
o già terminati;
o non ancora iniziati o in fase di realizzazione e non terminati.
Le spese di consulenza e/o formazione devono rappresentare almeno il 50% delle spese
ammissibili mentre le spese per acquisto di beni e servizi strumentali devono essere nel limite
massimo del 50% delle spese ammissibili;
per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di Euro
5.000;

È prevista una riserva del 3% delle risorse finanziarie di cui sopra a favore delle imprese in
possesso del rating di legalità;

-

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;
- le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2019;
- le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del
bando ed al massimo fino al 13 settembre 2019;
- il completamento del progetto e la presentazione della documentazione di spesa sarà
ammissibile fino al 31/10/2019, a pena di esclusione.
rilevato che la Giunta con suddetto atto si è riservata di procedere , in sede di aggiornamento del
bilancio 2019, ad una variazione in aumento delle risorse destinate al Progetto Incremento Diritto
Annuale - Progetto PID - Punto Impresa Digitale;
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. 86 del venerdì 12 aprile 2019 con la
quale si provvedeva alla approvazione del “Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali/4.0 anno
2019” 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, e alle imprese nonché inserito nella
newsletter camerale;
ricordato che il termine perentorio per l’invio/inoltro della domanda di partecipazione è stabilito
nel 31/10/2019;
tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando stesso, 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;

rilevato che le domande presentate da SOPHISTICAUTO SNC e da FARMACIA DEI RONCHI DEL
DR. CHEMELLO 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 a suddette imprese è stata fornita (
not n.7809/U e n.7810 /u del 21/06/2019) comunicazione 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 suddetto termine, non è pervenuta alcuna osservazione in merito da parte
della FARMACIA DEI RONCHI DEL DR. CHEMELLO;
dato atto che SOPHISTICAUTO ha presentato in data 2 luglio u.s. alcuni chiarimenti ulteriori sul
Progetto presentato e ritenuto tuttavia per le motivazioni di seguito riportate di non accogliere
ugualmente la domanda presentata:
-

-

-

il progetto per il quale viene richiesto il contributo consiste principalmente, come da
preventivo allegato alla domanda ( € 5.000,00 su un tot. di € 6.500,00), nella realizzazione di
un nuovo sito e nell’ aggiornamento su piattaforma più performante, attività queste che non
ricadono tra quelle previste dall’art. 2, comma 4, Elenco 1, del bando ma, semmai, come
piattaforme di e-commerce, nell’elenco 2, relativo ad attività propedeutiche o complementari
a quelle dell’elenco 1;
delle spese previste nel citato preventivo, allegato alla domanda, come specificate nel “
Dettaglio dei costi del Progetto” nel Modulo Misura B, € 1.500,00 risultano per
consulenza/formazione ed € 5.000,00 per acquisto tecnologie; l’art. 7, comma 1, del bando,
prevede che le spese di consulenza/formazione devono rappresentare almeno il 50% delle
spese ammissibili; tale rapporto percentuale non risulta rispettato dal Progetto;
laddove, comunque, si considerassero ammissibili le spese previste nel Progetto nei limiti
percentuali previsti dal Bando ( ovvero € 1.500,00 per consulenza/formazione ed € 1.500,00
per acquisto tecnologie) il Progetto avrebbe un costo complessivo ammissibile pari ad €
3.000,00; anche in tale caso tuttavia la domanda è da escludere in quanto ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del bando “Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo
minimo di Euro 5.000”;

rilevato altresì che la domanda presentata da BAICCHI SRL in data 04 giugno 2019 risulta affetta
da irregolarità non sanabile, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del bando, in quanto “l’autodichiarazione
ulteriori fornitori” e il “modulo misura B” sono stati redatti sui modelli edizione 2018 del bando invece che
sui modelli edizione 2019 e rilevato comunque che la stessa impresa ha ripresentato in data 14 giugno
domanda regolare;
rilevato altresì che alle imprese BAICCHI SRL e LUNAECOM FSA SRL, rispettivamente con nota n.
0009718/U del 31/07/2019 e n. 0009638/U del 29/07/2019 sono stati richiesti alcuni chiarimenti e
integrazioni circa l’attinenza degli interventi proposti con gli ambiti tecnologici di innovazione digitale 4.0
di cui all’art. 2, comma 4, elenco 1 del bando in oggetto, concedendo a pena di decadenza della domanda
un termine di 5 gg lavorativi per l’integrazione;
dato atto pertanto che per suddette imprese l’istruttoria è ancora in corso;
verificata l’attinenza delle 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 tutti i Progetti 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:

CUP

COR

SPESE
RICONOSCIUTE

CONTRIBUTO
CONCESSO

J44B19000020003

994143

7.900,00

5.530,00

MAX MARMI
CARRARA S.R.L.

J64B19000120003

994303

8.123,00

5.686,00

VENTURI IMPIANTI
SRL

J84B19000080003

994326

5.640,00

3.948,00

J84B19000090003

994346

12.000,00

7.000,00

FOURSENASONS
SRL

J74B19000030003

994483

12.000,00

7.000,00

F.LLI NANI SRL

J64B19000130003

994600

6.913,00

4.830,00

BENEFICIARIO
REB&RAC SPA DI
RANDELLI
LEONARDO E
BERTOLINI
STEFANIA SNC

SANORT SRL

TOT. 33.994,00

DETERMINA
1) di concedere sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIGITALI/4.0 ANNO
2019” i contributi elencati di seguito:
CUP

COR

SPESE
RICONOSCIUTE

CONTRIBUTO
CONCESSO

J44B19000020003

994143

7.900,00

5.530,00

MAX MARMI
CARRARA S.R.L.

J64B19000120003

994303

8.123,00

5.686,00

VENTURI IMPIANTI
SRL

J84B19000080003

994326

5.640,00

3.948,00

J84B19000090003

994346

12.000,00

7.000,00

FOURSENASONS
SRL

J74B19000030003

994483

12.000,00

7.000,00

F.LLI NANI SRL

J64B19000130003

994600

6.913,00

4.830,00

BENEFICIARIO
REB&RAC SPA DI
RANDELLI
LEONARDO E
BERTOLINI
STEFANIA SNC

SANORT SRL

TOT. 33.994,00

2) di non ammettere a contributo, per le motivazioni riportate in narrativa, le domande
presentate da: SOPHISTIAUTO SNC; FARMADIA DEI RONCHI DEL DR. CHEMELLO; BAICCHI SRL del 04
giugno 2019;

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

dell’avvenuta

concessione

mediante

Carrara 01/08/2019
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.

