
OGGETTO: Bandi voucher digitali I4.0 anno 2022 Arezzo-Siena: pubblicazione e 

prenotazione di budget.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MARCO RANDELLINI

Dirigente Responsabile dell’Area 1

“Affari Generali ed Istituzionali - Metrico – Competitività delle Imprese”

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 

04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa 

assegnazione delle posizioni dirigenziali;

 Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta l'adozione degli 

atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione 

verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

 Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena 

2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

 Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2022 approvata con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 12/2021 nella seduta del 15.11.2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2021, adottata nella seduta del 20.12.2021 

con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.119/2021, adottata nella seduta del 

20.12.2021, di approvazione del budget direzionale 2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 22/2022 in occasione della riunione del 

23.02.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 

2022, ridefinito in coerenza alla nuova articolazione delle aree dirigenziali stabilite nella 

sopracitata deliberazione di GC n. 14/2022, 

 Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 02.03.2022 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 

DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
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camerale n. 5 del 30.11.2018;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono 

stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo 

- Siena;

 Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione 

degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 24 del 7 Novembre 2019, con la quale 

sono stati approvati i progetti prioritari di sistema “Pid - Punto Impresa Digitale”, 

“Formazione e lavoro”, “Turismo”, "Internazionalizzazione " e "Sostegno alla crisi d'impresa" 

concordati con Unioncamere e MISE con conseguente maggiorazione del diritto annuale del 

20% a valere sul triennio 2020-2022 e le relative schede finanziarie per ciascun progetto; 

 Ricordato altresì che con Decreto del 12 Marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico 

è stato concesso il parere positivo alla maggiorazione del diritto annuale per il triennio 

2020/2022 ;

 Considerato che con la deliberazione di Giunta camerale n. 32 del 31.03.2022 è stato 

destinato, per l’anno 2022, ai Bandi voucher digitali Industria 4.0 un importo complessivo di 

Euro 206.000,00 di cui:

- Euro 113.300,00 per le imprese della provincia di Arezzo; 

- Euro   92.700,00 per le imprese della provincia di Siena;

e che, con la stessa deliberazione, sono stati approvati i due schemi tipo del Bando per 

l'erogazione di voucher digitali Industria 4.0 per le Micro-PMI anno 2022 delle 

circoscrizioni territoriali rispettivamente della provincia di Arezzo e della provincia di 

Siena;

 Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Ilaria Casagli;       

 Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato Dott.ssa Elena 

Iacopini;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito.

D E T E R M I N A

1. Di adottare in esecuzione alla deliberazione di Giunta n. 33 del 31.03.2022 i “Bandi voucher 

digitali I4.0 anno 2022”, per le Province di Arezzo e di Siena, che, allegati alla presente 

determinazione, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



2. Di provvedere alla pubblicazione dei Bandi di cui al precedente punto 1) tramite il sito 

istituzionale della Camera di Commercio Arezzo-Siena a far data dal 12 Maggio 2022 fino al 

30 Giugno 2022 compreso e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le 

domande a valere sui Bandi medesimi potranno essere presentate tramite la piattaforma 

Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov  a far data dal 20 Maggio 2022 ore 10:00;

3. Di prenotare e di destinare pertanto ai Bandi di cui al precedente punto 1):

 Euro 113.300,00 per le imprese che hanno sede legale nella provincia di Arezzo, prenotando 

la relativa somma con imputazione al conto 331013 “Progetto 20% PID Arezzo” CDC CL01 

“Competitività delle imprese”;

 Euro 92.700,00 per le imprese che hanno sede legale nella provincia di Siena, prenotando la 
relativa somma con imputazione al conto 330050 “Progetto 20% PID Siena” CDC CL01 
“Competitività delle imprese”.

Il Responsabile del Procedimento

       Dott.ssa Ilaria Casagli

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato

      Dott.ssa Elena Iacopini

Il Segretario Generale

Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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