
OGGETTO: Bando Voucher Digitali I4.0 Misura B - Provincia di Siena 
Anno 2021 - Quinta liquidazione 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

“TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE”

DOTT. MARIO DEL SECCO

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;

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;

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;

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” e dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”, l’incarico di Segretario Generale facente 
funzioni dal giorno 15/03/2020, per un periodo di 6 mesi;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale del 2019, del 2020 e del 2021 con i quali è 
stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

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”;

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” e dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17/12/2020 di approvazione, su 
proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021;

Considerate le deliberazioni di Giunta n. 4 del 02.02.2021 e n. 10 del 16.03.2021 con le quali 
è stato variato il Preventivo 2021 destinando ulteriori stanziamenti alla voce B8 “Interventi 
Economici” per iniziative straordinari a favore del sistema economico territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta n. 23 del 01.04.2021 con cui è stato aggiornato il 
Preventivo economico per l’anno 2021 destinato, per l’anno 2021, ai Bandi voucher digitali Industria 
4.0 un importo complessivo di Euro 559.000,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 33 del 23.04.2021 con la quale sono stati approvati i 
due schemi tipo del disciplinare 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;

Considerata la determinazione n. 78 del 30.04.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, 
Dott. Mario Del Secco, con la quale si è provveduto alla pubblicazione dei Bandi di cui in premessa 
a far data dal 10.05.2021 fino al 30.06.2021 compresi e comunque fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, con relativa possibilità di presentare le domande a valere sui Bandi medesimi a far data 
dal 17.05.2021

- € 313.000,00 per le imprese con sede e /o unità locale nella provincia di Arezzo, prenotando
la relativa somma con imputazione al conto 331013 “Progetto 20% PID Arezzo” CDC CL01



“Competitività delle imprese”;

- € 246.000,00 per le imprese con sede e /o unità locale nella provincia di Siena, prenotando la 
relativa somma con imputazione al conto 330050 “Progetto 20% PID Siena” CDC CL01
“Competitività delle imprese”;

Preso atto che con la determinazione n. 92 del 18.05.2021 del Dirigente Responsabile 
dell’Area 4, Dott. Mario Del Secco, si è disposta la chiusura anticipata del “Bando voucher digitali 
I4.0 _ Anno 2021 per le Province di Arezzo e di Siena”, a decorrere dalle ore 17:00 del 18/05/2021 a 
seguito dell’elevato numero di domande prevenute all’Ente camerale;

Considerato che secondo quanto previsto dall’ Art. 9 del “Bando Voucher Digitali I4.0 _ 
Misura B - Anno 2021_Province di Arezzo e di Siena” è stata effettuata dagli uffici preposti la 
procedura valutativa a sportello sulle domande pervenute alla Camera dalla data di apertura del Bando 
17.05.2021 fino alla data della chiusura anticipata del 18.05.2021;

Vista la Determinazione del Dirigente di Area 4 n. 119 del 28/07/2021 con la quale vengono 
approvati i risultati dell’istruttoria e vengono concessi per la provincia di Siena i contributi per i 
voucher digitali I4 0;

Vista la Determinazione del Dirigente di Area 4 n. 149 del 12/10/2021 con la quale viene disposta 
la concessione delle risorse disponibili residue e lo scorrimento delle graduatorie 2021 e vengono 
concessi per la provincia di Siena i contributi per i voucher digitali I4 0;

Vista la Determinazione del Dirigente di Area 4 n. 165 del 18/11/2021 con la quale vengono 
rilevate risorse residue dal bando Voucher digitali I4.0 2020 – 2° edizione “P.S. 222/2021” pari ad € 
10.089,15 e viene disposta la concessione di queste, lo scorrimento delle graduatorie 2021 e vengono 
concessi per la provincia di Siena i contributi per i voucher digitali I4 0;

Vista la Determinazione del Dirigente di Area 4 n. 199 del 22/12/2021 con la quale sono state 
accolte le richieste di proroga per poter fornire le rendicontazioni conclusive dei progetti a causa di 
alcuni ritardi dovuti all’attuale emergenza COVID-19;

Preso atto che dal giorno 03.12.2021 al giorno 09.01.2022 sono pervenute a questo stesso Ente 
Camerale a mezzo PEC, le rendicontazioni conclusive dei progetti da parte delle seguenti imprese:

N. 
PROT.

DATA 
PROT.

IMPRESA P.IVA
IMPORTO 

RICHIESTO
IMPORTO 
TOTALE

IMPORTO 
CONCESSO

43652 13/12/2021 ALO SRL 03766080547 €       5.000,00 €     5.000,00 €       3.500,00 

44934 23/12/2021
TENUTE MONTAINI 
S.S. 01513620524 €       5.572,00 €     5.572,00 €       3.500,00 

45097 23/12/2021 MONTAINI TIBERIO 00920480522 €       5.245,00 €     5.245,00 €       3.500,00 

12 03/01/2022
LA FABBRICA DEL 
PANFORTE SRL 00851070524

€       5.000,00
€    4.889,22 €       3.422,45

478 10/01/2021
L.E.T. SERVICE 
S.A.S. 00905020525

€       5.212,86
€      5.078,27 €       3.500,00

Tot. €   17.422,45 



Preso atto che alle ore 24:00 del giorno 31/12/2021 è scaduto il termine per la presentazione 
della rendicontazione finale e non è pervenuta la documentazione richiesta da parte dell’impresa V&P 
Food Group SRL.

Acquisito che dall’iter istruttorio, sulla base di quanto richiesto dal Bando, nelle suddette 
domande sono state rispettate 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”; 

Tenuto conto che tutti i controlli effettuati dagli Uffici hanno dato esito positivo compreso 
l’accertamento della regolarità contributiva dell’imprese per quanto concerne gli adempimenti fiscali 
e assistenziali (DURC);

Vista e condivisa l'istruttoria effettuata dagli Uffici e verificata dal Responsabile del 
Procedimento Dott. ssa Ilaria Casagli; 

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria Provveditorato – Dr.ssa Elena 
Iacopini in ordine alla regolarità contabile; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla liquidazione dei contributi alle Imprese come di seguito elencate relativi al 
Bando “Voucher digitali I4.0 Anno 2021 – Provincia di Siena”, e di autorizzare il Servizio 
Ragioneria dell’Ente a liquidare i contributi per un importo complessivo di €. 17.422,45 come 
di seguito declinati: 

IMPRESA P.IVA
IMPORTO 
TOTALE

IMPORTO 
CONCESSO

ALO SRL 03766080547 €      5.000,00 €      3.500,00 

TENUTE MONTAINI S.S. 01513620524 €      5.572,00 €      3.500,00 

MONTAINI TIBERIO 00920480522 €      5.245,00 €      3.500,00 



LA FABBRICA DEL 
PANFORTE SRL 00851070524 €      4.889,22 €      3.422,45 

L.E.T. SERVICE S.A.S. 00905020525 €      5.078,27 €       3.500,00

Tot. €      17.422,45 

2. Di imputare l’onere di cui al precedente punto 1 al conto di debito 246002 “Debiti per 
interventi economici” del bilancio in corso (ex prenotazione di spesa N. 241/2021 e conto 
330050 “Progetto 20% PID Siena” CDC CL01 “Competitività delle imprese”).

3. Di stabilire la decadenza dal voucher per la mancata presentazione della rendicontazione 
finale entro il termine prefissato dell’impresa V&P Food Group SRL.

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”.

             Il Responsabile del Procedimento
(D.ssa Ilaria Casagli)

Vista la regolarità contabile
Il responsabile del servizio Ragioneria Provveditorato

(D.ssa Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE AREA 4

                              TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE

                                                   COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

                                                               Dott. Mario Del Secco

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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