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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 269 DEL 01/12/2022  
 
Oggetto: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2022 - INIZIATIVA DEL SISTEMA 
CAMERALE LOMBARDO E DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022: INTEGRAZIONE DEL 
FONDO DI DOTAZIONE E 2ª LIQUIDAZIONE  
 

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 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 e i successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2022; 
 

Premesso che: 
 Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni assunti 

nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico 
lombardo (Asse 1), hanno deciso di attivare una specifica misura a favore delle MPMI per 
favorire l’investimento in tecnologie digitali I4.0; 

 il Comitato dei Segretari Generali ha approvato la proposta di realizzazione di un bando 
regionale per favorire interventi di digitalizzazione e automazione focalizzati sull’utilizzo delle 
tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 gestito da 
Unioncamere Lombardia con la partecipazione di tutte le Camere lombarde e di Regione 
Lombardia; 

 l’iniziativa rientra nel progetto P.I.D. delle Camere di commercio lombarde finanziato mediante 
l’aumento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2020-2022; 

 
Visto il testo del “Bando voucher digitali I4.0 Lombardia 2022”, approvato da Unioncamere 

Lombardia con D.O. n. 51/2022, che prevede l’erogazione di contributi alle MPMI di ogni settore 
che intendano avviare progetti di business 4.0 utilizzando servizi o soluzioni focalizzate sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 
anche favorendo interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla ripartenza nella fase 
post-emergenziale;  
 

Richiamate la delibera della Giunta n. 27/2022 e la determinazione del Segretario Generale 
n. 184/2022, con le quali è stata approvata e finanziata l’adesione della Camera di commercio di 
Bergamo al bando in parola con una dotazione complessiva a carico del bilancio dell’Ente pari a 
€ 200.000; 

 
Ricordato che detto bando prevede che l’istruttoria amministrativo-formale delle domande 

venga effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio, la quale verifica il rispetto 
dei tempi per l’inoltro della domanda, la completezza dei contenuti, la regolarità formale e 
sostanziale della documentazione prodotta e l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando, 
mentre restano in capo a Unioncamere Lombardia l’onere di alimentare il Registro Nazionale Aiuti 
di cui al D.M. 31.05.2017 e i relativi adempimenti; 

 
Visto che, ai sensi di quanto disposto dalla citata delibera n. 27/2022, la gestione dell’attività 

di istruttoria delle domande delle imprese bergamasche è stata affidata all’Azienda Speciale 
Bergamo Sviluppo e tenuto conto che, a seguito dell’istruttoria di concessione, Unioncamere 
Lombardia, con D.D.O. n. 95/2022, ha approvato le graduatorie di ammissione al contributo per 
€ 200.000 disponendo a favore di n. 28 imprese bergamasche in essa elencate l’assegnazione 
degli importi come per ciascuna indicati, completamente a carico dell’Ente; 
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Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 231/2022 con la quale si è 

provveduto a integrare il fondo di dotazione del “Bando voucher digitale I4.0 base Lombardia 2022” 
di ulteriori € 112.214,84, che è venuto pertanto a rideterminarsi in € 312.214.84; 

 
Richiamata, infine, la D.D.O. di concessione n. 139/2022 con la quale Unioncamere 

Lombardia ha approvato una nuova graduatoria di ammissione al contributo per € 112.214,84 
disponendo a favore di n. 15 imprese bergamasche in essa elencate l’assegnazione degli importi 
come per ciascuna indicati, completamente a carico dell’Ente; 

 
Preso atto che in occasione dell’attività di istruttoria di cui sopra la domanda di contributo 

presentata da parte dell’impresa Omac italy srl, per l’importo di € 7.360, era stata valutata non 
ammissibile in quanto priva degli allegati obbligatori; 

 
Preso altresì atto che, a seguito di verifiche svolte da Unioncamere Lombardia, è emerso 

che un problema tecnico di Telemaco, portale informatico mediante il quale le imprese presentano 
le istanze, non ha consentito la corretta attività di sincronizzazione dei documenti caricati 
dall’impresa, non rendendoli disponibili per l’attività di istruttoria; 

 
Valutato pertanto necessario, a seguito del recupero della documentazione da parte di 

Unioncamere Lombardia e dell’avvenuta istruttoria di concessione effettuata da Bergamo Sviluppo, 
ammettere l’impresa precedentemente esclusa a causa dell’errore del sistema Telemaco e non 
imputabile né all’impresa stessa né agli uffici tenuti all’attività di istruttoria: 

 
Verificata la disponibilità delle risorse nel bilancio dell’Ente per l’integrazione della dotazione 

finanziaria del bando in parola di € 7.360 per una dotazione complessiva pari a € 319.574.84, al 
fine di ammettere al contributo l’impresa di cui sopra; 
 

Ricordato che l’art. C4 del bando in parola prevede che la Camera di commercio 
competente, verificata la conformità della documentazione e il permanere dei requisiti soggettivi, 
provveda a liquidare i contributi alle imprese previa presentazione delle rendicontazioni delle spese 
sostenute; 
 

Ricordato inoltre che il termine per la presentazione delle istanze di rendicontazione è stato 
fissato al 31.01.2023; 
 

Evidenziato che, a seguito dell’attività di istruttoria effettuata da Bergamo Sviluppo in 
relazione alle istanze di rendicontazione ricevute al 21.11.2022, risultano n. 2 imprese ad aver 
maturato il diritto alla liquidazione del contributo per un importo complessivo di € 14.265,99 a fronte 
di una concessione del medesimo importo, come risulta dall’allegato elenco, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento;  

 
Preso atto che l’importo complessivamente da liquidare è a carico delle risorse destinate 

dall’Ente con la delibera di Giunta n. 27/2022 e determinazioni del Segretario Generale 
n. 184/2022 e n. 231/2022, 

 
determina 

 
1. di incrementare il fondo di dotazione del “Bando voucher digitale I4.0 base Lombardia 2022” 

approvato con delibera n. 27/2022 (determinazione di spesa n. 184/2022) nell’importo di 
€ 200.000, e già aumentato dell’importo di € 112.214,84 con determinazione del Segretario 
Generale n. 231/2022, di ulteriori € 7.360, che viene pertanto a rideterminarsi in € 319.574,84, 
con rilevazione contabile della spesa al conto 331005 - Progetto 20% “Punto Impresa Digitale” 
(PID), Obiettivo strategico 1.3 del bilancio del corrente esercizio; 

 
2. di ammettere al contributo di cui al “Bando voucher digitale I4.0 base Lombardia 2022”, in esito 

al recupero della documentazione presentata nel portale Telemaco e all’attività di istruttoria 
eseguita da Bergamo Sviluppo, l’impresa Omac italy srl per l’importo di e 7.360, prendendo atto 
che le imprese del territorio ammesse al beneficio sono ora n. 44 per una spesa complessiva 
pari a € 319.574,84; 
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3. di autorizzare l’erogazione del contributo alle n. 2 imprese di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento, a ciascuna per l’importo ivi indicato, per un onere complessivo pari a 
€ 14.265,99, da rilevare contabilmente sul conto 331005 “Progetto Punto Impresa Digitale” del 
mastro "Competitività e innovazione delle imprese", Obiettivo Strategico: 1.3 Digitalizzazione, a 
valere sulle risorse destinate nell’esercizio 2022 con determinazioni del Segretario Generale 
n. 184/2022 e n. 231/2022, derivanti dall’integrazione del 20% del diritto annuale di cui al 
Decreto del MISE del 12 marzo 2020. 

 
 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


