
OGGETTO:
Bando voucher digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 _ 

Provincia di Arezzo 2ª edizione: decima liquidazione

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

"TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE, COMPETITIVITA' 
DELLE IMPRESE"

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale sono state 
definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, individuando 
il Dott. Mario Del Secco quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 4 “Trattamento economico e giuridico 
del personale e competitività delle imprese";

Richiamato 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 ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

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 2021 approvata con deliberazione del 
consiglio n.13 del 04/11/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17/12/2020 di approvazione, su proposta 
del Segretario Generale, del budget direzionale 2021; 
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Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 23.12.2020 di assegnazione ad ogni 
Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2021, 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 
camerale n. 5 del 30/11/2018;

Considerato che con deliberazione n. 17 del 06.03.2020 la Giunta Camerale ha, tra l’altro, stabilito di 
attribuire al Dott. Marco Randellini, Dirigente dell’Area 3 “Registro Imprese, anagrafe e metrico”, 
l’incarico di Segretario Generale facente funzioni dal giorno 15/03/2020, per un periodo di 6 mesi, 
periodo che potrà essere oggetto di proroga da parte della Giunta;

Rilevato altresì che con Deliberazione n. 59 del 22/09/2020 a decorrere dal 16 settembre 2020 e fino 
all’espletamento delle procedure per la designazione e la nomina del Segretario Generale dell’Ente, è 
stato prorogato l’incarico di Segretario Generale f.f. al Dott. Marco Randellini,  Dirigente dell’Area 3 
“Registro Imprese, anagrafe e metrico”;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la quale sono stati 
rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo-Siena tra i quali 
alla Dott.ssa Ilaria Casagli, responsabile dell’unità organizzativa “Sviluppo economico del territorio e 
Competitività delle imprese”;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del 20.12.2019 e n. 6 del 
04.05.2020 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 di Consiglio 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, nell'ambito delle quali la voce di spesa relativa al bando voucher 
digitali Industria 4.0 è stata fissata per un importo complessivo di Euro 206.065,00 per l'anno 2020 di cui 
per la provincia di Arezzo Euro 113.335,00 e per la provincia di Siena Euro 92.730,00; 

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;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 34 del 19 Maggio 2020 con la quale sono stati approvati i due 
schemi tipo del “Bando voucher digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020_ 1ª edizione” per l'erogazione di 
voucher digitali Industria 4.0 per le Micro PMI delle circoscrizioni territoriali, rispettivamente della 



Provincia di Arezzo e della Provincia di Siena, seguendo le linee guida individuate a livello nazionale e 
che a loro volta sono state armonizzate in ambito regionale ed infine calibrate sulle esigenze dei nostri 
territori;  

Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 38 del 25.09.2020 di aggiornamento del budget 
direzionale 2020 per incremento per istituzione Bando “SAFE 2020” ed incremento “Bando PID I4.0”, 
assegnando la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse al Dirigente Area 4 “Trattamento Economico 
e Giuridico del Personale, Competitività delle Imprese” 

Vista la Delibera di Giunta n. 62 del 22 Settembre 2020 con la quale viene stabilito che le risorse 
stanziate a bilancio per il bando voucher I4.0 saranno incrementate per Euro 400.000,00 di cui Euro 
200.000,00 per il territorio di Arezzo ed Euro 200.000,00 per il territorio di Siena, destinando 
all’iniziativa una quota parte della somma prevista per gli interventi straordinari per il sostegno 
all’emergenza Covid-19:

Richiamata la Determinazione n. 120 del 29.09.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. 
Mario Del Secco, con la quale si è stabilito di concedere alle imprese beneficiarie di contributi a valere 
sul “Bando voucher digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 Provincia di Arezzo 1ª edizione” un importo 
complessivo pari ad Euro 467.556,54, contando risorse residue pari ad €. 32.443,46 da riallocare alla 
eventuale riapertura del Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2020;

Considerata la Determinazione n. 127 del 07.10.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. 
Mario Del Secco, con la quale, a causa della riammissione di alcune imprese, sono stati concessi a valere 
sul “Bando voucher digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 Provincia di Arezzo 1ª edizione” ulteriori 
contributi per la provincia di Arezzo aggiornando le risorse residue ad €. 28.943,46;

Preso atto che, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta n. 62 del 22 Settembre 2020, con la 
Determinazione n. 130 del 09/10/2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del Secco, si 
è stabilito di pubblicare i “Bandi Voucher Digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 – 2ª edizione” sia per la 
Provincia di Arezzo che per la Provincia di Siena per i quali era previsto che le domande a valere sui 
Bandi medesimi potevano essere presentate dal 15 Ottobre 2020 fino al 15 Novembre 2020 e che  le 
risorse residue del “Bando voucher digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 Provincia di Arezzo 1ª edizione” 
, pari ad €. 28.943,46, incrementassero i complessivi €. 200.000,00 stanziati destinando così all’iniziativa 
“Bando Voucher Digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 – 2ª edizione - Provincia di Arezzo” una somma 
complessiva di €. 228.943,00;

Richiamata la Determinazione n. 134 del 19.10.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. 
Mario Del Secco, con la quale si è disposta la chiusura anticipata del “Bando Voucher Digitali I4.0 _ 
Misura B - Anno 2020 – 2ª edizione” per le Province di Arezzo e di Siena, a decorrere dalle ore 18:00 del 



19.10.2020;

Vista la Determinazione n.162 del 25.11.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è rilevato, a  seguito di rinunce e variazione agli investimenti da parte di alcune 
Imprese beneficiare dei contributi voucher sul “Bando voucher digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 
Provincia di Arezzo 1ª edizione”, risorse residue pari ad €. 34.872,20 da assegnare al “Bando Voucher 
Digitali I4.0 _ Misura B - Anno 2020 – 2ª edizione - Provincia di Arezzo” contando così risorse 
disponibili complessivamente pari ad €. 234.872,20”;

Vista la Determinazione n.173 del 03.12.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario 
Del Secco, con la quale si è provveduto ad incrementare le risorse di €. 65.000,00 per il“Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” contando così risorse disponibili 
complessivamente pari ad € 299.872, 20;

Richiamata la Determinazione n. 199 del 21.12.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. 
Mario Del Secco con la quale si è provveduto a concedere alle imprese indicate nell’elenco delle 
domande ammesse e finanziabili (Allegato 1) contributi voucher per un importo complessivo pari ad €. 
299.872,20 imputando il suddetto importo alla voce B8 “Interventi economici”, al conto 331013 
“Progetto 20% PID Arezzo” CDC CL01 “Competitività delle imprese”- Budget direzionale 2020;

Preso atto della Determinazione n. 84 del 21.12.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. 
Mario Del Secco con la quale si è provveduto a riammettere in graduatoria a valere Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed. Provincia di Arezzo, la domanda presentata dall’impresa Villa La Ripa 
srl- Soc.Agricola, concedendo un contributo pari ad €. 3.500,00 € a fronte di spese ammissibili pari ad €. 
5.290,00 imputando il suddetto importo alla voce B8 “Interventi economici”, al conto 331013 “Progetto 
20% PID Arezzo” CDC CL01 “Competitività delle imprese”- Budget direzionale 2020;

Vista la Determinazione n. 24 del 16.02.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la prima Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
34.804,70;

Vista la Determinazione n. 44 del 17.03.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la seconda Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
35.646,12;

Vista la Determinazione n. 49 del 29.03.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la terza Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
12.995,50;



Vista la Determinazione n. 65 del 14.04.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la quarta Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
53.736,61;

Vista la Determinazione n. 69 del 22.04.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la quinta Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
121.925,48;

Vista la Determinazione n. 83 del 06.05.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario Del 
Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la sesta Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
51.860,59;

Vista la Determinazione n. 104 del 25.06.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario 
Del Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la settima Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
42.232,60 ;

Vista la Determinazione n. 118 del 28.07.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario 
Del Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la ottava Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
24.374,00 ;

Vista la Determinazione n. 135 del 07.09.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. Mario 
Del Secco, con la quale si è provveduto ad erogare la nona Liquidazione a valere sul “Bando Voucher 
Digitali I4.0 – anno 2020 – II° Ed – Provincia di Arezzo” per un importo complessivo pari a €. 
24.374,00 ;

Preso atto che a seguito di istruttoria della documentazione rendicontativa presenta in data 25/01/2021 
Prot.28030 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa Officina Cristalli 
Claudio Centro Diagnosi - P.IVA 01711310514 non risulta in regola con gli obblighi contributivi e 
pertanto l’Ente camerale provvederà in fase di erogazione del contributo a procedere tramite intervento 
sostitutivo in favore dell’Ente deputato;

Preso atto che per mero errore materiale di calcolo tra le risorse concesse e la relativa somma stanziata 
nel provvedimento di spesa n. 194/2021 si rende necessario, ai fine della erogazione del voucher 
all’impresa MDT Lavasciuga Saliscendi di Meacci e Del Treggia snc – P.IVA 01890350513, aumentare 



la disponibilità economica della somma pari ad €. 1.302,05 con la contestuale riduzione della 
disponibilità al provvedimento di spesa n. 42/2021.

Acquisito che alcune domande inviate a questo stesso Ente camerale da parte di alcune Imprese 
ammesse e finanziabili sono state presentate a progetto già concluso e rendicontato e che dall’iter 
istruttorio, sulla base di quanto richiesto, le medesime domande rispettano tutte le condizioni previste dal 
Bando per la liquidazione del contributo ed in particolare:

 che le stesse rendicontazioni sono state prodotte nei tempi richiesti;

 che le relazioni di consuntivo dei progetti realizzati evidenziano che gli stessi sono conformi a 
quelli trasmessi all’atto di presentazione delle domande;

 che sulla base della documentazione inviata risultano soddisfatte le prescrizioni relative all’Art.10 
del Bando;

 che sulla base della documentazione relativa alle spese rendicontate e quietanzate risultano 
soddisfatte le prescrizioni relative all’Art.11 del Bando;

 che dalle verifiche effettuate sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le imprese non risulta 
superato il limite previsto dal Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 Dicembre 2013 relativamente 
agli aiuti in regime “De Minimis”; 

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Ilaria Casagli;

Acquisito il parere del Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato in ordine alla regolarità 
contabile; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di procedere all’ erogazione dei contributi alle Imprese come di seguito elencate relativi al 

Bando “Voucher digitali I4.0 – Misura B – Anno 2020 – Provincia di Arezzo - Seconda 

Edizione”, e di autorizzare il Servizio Ragioneria dell’Ente ad erogare i contributi per un importo 

complessivo di €. 23.730,00 a valere sul conto 331013 “Progetto 20% Punto Impresa Digitale 

(PID) Arezzo “CdC CL01, come di seguito declinati:

IMPRESA PROT. DATA P.IVA CUP IMPORTO TOT.   
€

(IVA esclusa)

IMPORTO 

CONCESSO  
€



C.a.r.p. Soc. coop. 27301 26/07/2021 00134440510 G12C21000330003 4.900,00 € 3.430,00 €

Holmo srl 30542 30/08/2021 02049330513 G12C21000250003 5.100,00 € 3.500,00 €

Borgo Faeta Country Relais 
Soc.agricola

30545 30/08/2021 02328870510 G62C21000290003 4.000,00 € 2.800,00 €

Al.Fer di Occhini F. & C. 
snc

30597 31/08/2021 01466930516 G52C20000670003 5.000,00 € 3.500,00 €

Autofficina Cristalli 
Claudio

02372 25/01/2021 01711310514 G58I20000110003 5.000,00 € 3.500,00 €

Villa La Ripa Soc. agricola 30842 02/09/2021 02299020517 G12C20000710003 5.390,00 € 3.500,00 €

MDT Lavasciuga e 
Saliscendi  di Meacci e Del 
Treggia snc

31087 03/09/2021 01890350513 G82C21000700003 6.000,00 € 3.500,00 €

Tot. 23.730,00 €.

2.  Di destinare, per l’impresa Officina Cristalli Claudio Centro Diagnosi - P.IVA 01711310514, 

il contributo voucher camerale in favore dell’Ente deputato per il quale l’impresa non risulta 

in regola con gli obblighi contributivi, procedendo tramite intervento sostitutivo;

3. Di assoggettare la suddetta somma alla ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 D.P.R. 600/1973;

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 26 Dlgs 33/2013 ss.mm.ii., la pubblicazione delle erogazioni dei 

contributi autorizzate dalla presente Determinazione nel sito istituzionale: sezione 

“Amministrazione trasparente”;

Vista la regolarità contabile     Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato (Dott.ssa Ilaria Casagli)
(Dr.ssa Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE
  (Dott. Mario Del Secco)
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