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OGGETTO: BANDO PID - ANNO 2022 - APPROVAZIONE MODULISTICA E ASPETTI OPERATIVI. CUP  
I24E20000800005

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA la Legge 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” 
così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 30/2019 con cui è stata avviata la procedura per l’incremento del 
20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, 
“Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”;

VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, inerente l’autorizzazione 
all’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 finalizzato al finanziamento dei progetti 
“Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”;

VISTA la deliberazione di Consiglio  n. 15 del 09/12/2021 con cui è stata approvata la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 18 del 29/12/2021 concernente l’approvazione del bilancio preventivo 

2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 54 del 29.06.2022 con la quale è stato approvato il bando 2022 per la 

concessione di voucher alle imprese nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale” destinando 

all’iniziativa euro 230.009,72, così ripartita tra le due misure: 

a. €  69.002,92 per la Misura A -  per progetti condivisi da più imprese, 

b. € 161.006,80 per la Misura B - per progetti presentati da singole imprese.;

TENUTO CONTO che, nella richiamata deliberazione di Giunta n. 54 si dava mandato al Segretario Generale 

di provvedere con propria determinazione all’integrazione dello schema del bando con i necessari  dettagli 

operativi e alla relativa pubblicazione;

CONSIDERATA la necessità di integrare lo schema del bando con i dettagli operativi necessari per l’attuazione 
del bando;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla pubblicazione del bando e della relativa modulistica;
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DETERMINA

1. di integrare il  Bando per la concessione di voucher  alle imprese per il progetto PUNTO IMPRESA 
DIGITALE– anno 2022, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 54 del 29.06.2022,  con la 
modulistica che si allega alla presente determinazione  e che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
e con gli ulteriori necessari dettagli operativi;

2. di fissare l’intervallo di presentazione delle domande di contributo a partire dalle ore 10:00 del 
12/09/2022 fino alle ore 21:00 del 12/10/2022;

3. di pubblicare il  bando, completo della relativa modulistica, sul sito istituzionale della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

4. di darne la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionale e anche tramite i social;

5. di disporre che le risorse  destinate al Bando in parola siano imputate al conto 330061 Progetti 20% -
Punto Impresa Digitale ED01 E1110537 del Preventivo economico per l’anno 2022.

Il SEGRETARIO GENERALE
       (dott.ssa Lorella Palladino)
                     Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005


		2022-08-02T15:28:38+0200
	LORELLA PALLADINO




