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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 186 DEL 06/10/2020 
 
Oggetto:PUNTO IMPRESA DIGITALE: ESITO DELL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
PRESENTATE A VALERE SUL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2020 - PRIMA 
CONCESSIONE  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 56/2020 con la quale, nell’ambito del progetto 
“Punto Impresa Digitale” (PID) , si sono approvati i criteri attuativi per l’emanazione di un bando per 
l’erogazione di voucher per la promozione della digitalizzazione nelle MPMI del territorio, 
destinando a tal fine un fondo € 500.000 (imputati con determinazione del Segretario Generale n. 
165/2020) così suddivisi: 
 misura A: progetti condivisi da più imprese, con una dotazione complessiva di € 150.000; 
 misura B: progetti presentati da singole imprese, con una dotazione complessiva di € 350.000; 

 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 11 del bando in epigrafe, ai fini della predisposizione delle 

graduatorie, sono previste: 
 per la misura A una procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 

marzo 1998, n. 123) sulla base del punteggio assegnato al progetto, effettuato da un Nucleo 
appositamente costituito, secondo la valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica in 
relazione ai criteri indicati dalla Scheda 1 Misura A del bando; 

 per la misura B una procedura a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 123/1998) 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 
Viste le domande di contributo a valere sul bando in oggetto presentate da n. 46 imprese per 

la misura A per € 301.228,03 e da n. 53 imprese per la misura B per € 463.344,13; 
 
Rilevato che le istanze pervenute sono state esaminate da Bergamo Sviluppo, ente  

incaricato delle attività di istruttoria, con verifica in particolare della completezza della 
documentazione presentata e della regolarità procedurale e amministrativa; 

 
Visto il verbale del Nucleo di valutazione, insediato con determinazione del Segretario 

Generale n. 169/2020 e riunitosi il 1° ottobre u.s., che ha provveduto all’attribuzione dei punteggi ai 
progetti e all’elaborazione della graduatoria finale delle domande della misura A; 

 
Visti gli elenchi predisposti da Bergamo Sviluppo, a seguito dell’attività di istruttoria e 

dell’attività del Nucleo di valutazione, Allegato 1 e Allegato 2 alla presente determinazione di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, che riportano le istanze ammesse e non ammesse al 
finanziamento rispettivamente della misura A e della misura B; 

 
Ricordato che l’art. 3 del bando prevede che “..La Camera di Commercio si riserva la 

possibilità di: effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all’altra, secondo 
quanto indicato all’art. 11; incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando; chiudere i 
termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse; riaprire i 
termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili”; 
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Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 90/2020 con la quale è stata approvata 
l’integrazione del fondo di dotazione del “Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2020” con risorse pari 
a ulteriori 500.000 destinando € 250.000 per la misura A e € 250.000 per la misura B; 
 

determina 
 

di approvare i seguenti elenchi: 
 

 Allegato 1 – Esito dell’istruttoria della misura A che riporta le n. 34 istanze ammesse e 
finanziate, per l’importo ivi indicato, per una spesa complessiva pari a € 241.413,29, a valere 
sulle risorse prenotate con delibere di Giunta n. 56/2020 e 90/2020 e le n. 12 istanze non 
ammesse, per l’importo complessivo di € 59.814,74 con le relative motivazioni; 

 
 Allegato 2 – Esito dell’istruttoria della misura B che riporta le n. 50 istanze ammesse e 

finanziate per l’importo ivi indicato, per una spesa complessiva pari a € 442.494,13 a valere 
sulle risorse prenotate con delibere di Giunta n. 56/2020 e 90/2020 e le n. 3 istanze non 
ammesse, per l’importo complessivo di € 20.850,00 con le relative motivazioni. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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