CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 513

del 18 dicembre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Prima liquidazione beneficiari - Bando Voucher Digitali I4.0 – Misura B - Anno
2017.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

atteso che la Giunta camerale con la deliberazione n. 123 del 5 dicembre 2017 ha
approvato il bando Voucher Digitali I4.0, destinando risorse per 200.000,00 euro al fine
di diffondere la “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale,
di innalzare la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale
e sui loro benefici e di sostenere economicamente le iniziative di digitalizzazione
nell'ottica dell'Impresa 4.0, attraverso l’utilizzo di contributi a fondo perduto, per le
misure di innovazione tecnologica, quali:
•

Misura A – Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie i cui obiettivi siano
condivisi da più imprese;

•

Misura B – Domande di contributo relative a servizi di consulenza e formazione
finalizzati all’introduzione delle tecnologie presentate da singole imprese;

-

preso atto che sono pervenute esclusivamente domande sulla Misura B del bando;

-

visto che con determinazione dirigenziale n. 257 del 25 giugno 2018 sono state
ammesse al finanziamento 29 imprese che hanno presentato domanda per un totale
complessivo di 137.563,12 euro;

-

preso atto delle rendicontazioni pervenute e verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti dal bando in oggetto in capo alle imprese indicate nell’elenco allegato al
presente provvedimento;

-

ritenuto, pertanto, di riconoscere alle imprese il contributo indicato nell’elenco allegato
per un totale complessivo di 27.500,00 euro, al lordo degli oneri fiscali e di procedere
alla liquidazione di quanto dovuto;

-

vista la disponibilità della somma di 27.500,00 euro, sul conto 330001 “Progetto PID”,
centro di costo MD05 “Progettualità finanziata con aumento del diritto annuale”, voce
“Bando Voucher Digitali I4.0 - 2017” del budget direzionale per l’esercizio 2018, provv.
n. 2/2018;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;

-

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 126 in data 20 dicembre 2017,
con la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 in data 11 luglio 2018 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione
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dell’aggiornamento al preventivo economico 2018 e del conseguente budget
direzionale;
-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 526 in data 21 dicembre 2017 e n.
307 in data 30 luglio 2018, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
determina

a) di liquidare alle imprese, di cui all’allegato, la somma complessiva di 27,500,00 euro;
b) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 27.500,00 euro, iscritto al conto
330001 “Progetto PID”, centro di costo MD05 “Progettualità finanziata con aumento
del diritto annuale”, voce “Bando Voucher Digitali I4.0 - 2017” del budget direzionale
per l’esercizio 2018, provv. n. 2/2018;
c) di operare sui citati contributi la ritenuta del 4%;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale”
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BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2017 - Allegato -A- alla determinazione n. 513 del 18/12/2018
N. Data

Prot. n.

Misura

Denominazione

Partita Iva

Sede legale

CUP

IBAN

Imponibile

Ritenuta 4%

Totale contributo

1

23/01/18

662

Misura B

3BEE S.R.L.

09711590969

Via Volta, 4 - 20056 Trezzo
sull'Adda (MI)

C76G18000080003

IT71X0306951461100000006467

€ 4.800,00

€ 200,00

€ 5.000,00

2

19/02/18

1755

Misura B

ENABLE S.R.L.

03737950133

Via S.Giuseppe, 19 - 22070
Guanzate (CO)

C46G18000120003

IT63Y0306951350100000002533

€ 4.800,00

€ 200,00

€ 5.000,00

3

26/02/18

2041

Misura B

SO. GE. IM.E. S.R.L.

01716150139

Via Parini, 4/B - 22069
Rovellasca (CO)

C16G18000200003

IT04U0306951730000003254182

€ 4.800,00

€ 200,00

€ 5.000,00

Via Varesina, 103 - 22100
Como

C16G18000210003

IT40W0335901600100000066214

€ 4.800,00

€ 200,00

€ 5.000,00

4

26/02/18

2045

Misura B

IL SEME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
01739030136

5

27/02/18

2057

Misura B

PAYMENT
TECHNOLOGIES S.R.L.

07603320966

Via Fabio Filzi, 47 - 20124
Milano

C46G18000130003

IT45P0623001627000044869184

€ 4.800,00

€ 200,00

€ 5.000,00

6

27/01/18

874

Misura B

GIEFFE DATI SRL

03592050136

Via Cascina Ravella, 3 –
22030 Castelmarte (CO)

C26G18000070003

IT39L0521651270000004431650

€ 2.400,00

€ 100,00

€ 2.500,00

€ 26.400,00

€ 1.100,00

€ 27.500,00

TOTALE

