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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 248 DEL 16/12/2020 
 
Oggetto: PUNTO IMPRESA DIGITALE: ESITO DELL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
PRESENTATE A VALERE SUL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2020 – SECONDA E 
ULTIMA 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 delibera 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 altresì 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 c. 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 c. 3 del D.Lgs. 123/1998) secondo 
l’ordine cronologico di presentazione della domanda; 
 

Vista la delibera 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, e la 
conseguente riapertura del bando a far data dall’8.10.2020; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 186/2020 con la quale, a seguito 

dell’attività di istruttoria effettuata da Bergamo Sviluppo in relazione alle istanze di contributo 
ricevute al 31.08.2020, si è autorizzata la prima concessione per complessivi € 683.907,42 a 
favore di n. 84 imprese, di cui € 241.413,29 sulla misura A e € 442.494,13 sulla misura B; 

 
Considerato che a oggi Bergamo Sviluppo, ente appositamente incaricato, ha terminato 

l’attività di istruttoria relativa alle n. 50 domande di contributo presentate dalle imprese dopo la 
riapertura del bando, di cui n. 28 per la misura A per € 220.088,82 e n. 22 imprese per la misura B 
per € 209.760,10; 

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

Generale n. 169/2020 e riunitosi il 3 dicembre u.s., che ha provveduto all’attribuzione dei punteggi 
ai progetti e all’elaborazione della graduatoria finale delle domande della misura A; 

 
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 
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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”; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse stanziate, effettuare 

uno spostamento di risorse pari a € 10.536,55 dalla misura A alla misura B rideterminando la 
dotazione delle misure rispettivamente a € 389.463,45 per la misura A e € 610.536,55;  

 
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 per un importo 
complessivo pari a € 316.092,58 e non ammesse (per € 113.756,34) al finanziamento 
rispettivamente della misura A e della misura B, 
 

determina 
 

1) di autorizzare lo spostamento delle risorse per un importo di € 10.536,55 dalla misura A alla 
misura B rideterminando la dotazione complessiva per la Misura A in € 389.463,45 e la 
dotazione complessiva per la Misura B in € 610.536,55, per un totale complessivo di 
€ 1.000.000,00 a valere sulle risorse prenotate con delibere di Giunta n. 56/2020 e 90/2020; 

 
2) di approvare l’allegato 1 - Esito dell’istruttoria della misura A - che prevede la concessione di 

contributi a favore di n. 18 imprese per un importo complessivo di € 148.050,16 (importo 
complessivamente non concesso € 72.038,66); 

 
3) di approvare l’allegato 2 - Esito dell’istruttoria della misura B - che prevede la concessione di 

contributi per un importo complessivo di € 168.042,42 a favore di n. 18 imprese (importo 
complessivamente non concesso € 41.717,68); 

 
4) di dare atto che per effetto del presente atto le risorse disponibili per il bando per l’erogazione di 

voucher per la promozione della digitalizzazione nelle MPMI del territorio nell’ambito del 
progetto di rilevanza nazionale Punto Impresa Digitale sono esaurite. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB01 - CODICE SIOPE: 3203 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 


