
 .DETERMINAZIONE N 90  DEL   1 LUGLIO 2020
:OGGETTO    .  Disciplinare voucher digitali I4 0_anno 2019 

- :     Arezzo riduzione contributi imprese Albatros srl 
   . , e Toscana d'Appennino Soc Coop maggiorazione 
   ’    ,del contributo per l impresa Paola due srl  

     scorrimento della graduatoria per rinunce delle 
   . .  ,imprese Retaggio Rurale soc coop di consumo  
 ,     Knowità srl Theuth srl e relativa concessione 

 ’   contributo all impresa Escape srl

 .   ,IL DOTT MARIO DEL SECCO

   DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4
 "     TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 

,   "PERSONALE COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

 Vista la  Legge 29.12.1993,  n.  580 “Riordinamento delle Camere di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura”;

 Visto il Decreto Legislativo 25/11/2016 n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il  riordino delle funzioni e del finanziamento delle  
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

 Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30-3-2001 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;

 Considerato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 che istituisce la 
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Arezzo – Siena;

 Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  66  del  27/06/2019  con  la  quale  sono  state 
rideterminate le aree dirigenziali  dell’Ente,  fra le quali  la  n.  4 “Trattamento Economico e  
Giuridico del Personale, competitività delle Imprese”assegnata al Dott. Mario Del Secco;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n.  16 del 20/05/2020 con la quale 
sono stati  nominati  i  titolari  di  Posizione  Organizzativa/Alta  Professionalità  tra  i  quali  la 
Dott.ssa  Ilaria  Casagli,  responsabile  dell’unità  organizzativa  “Sviluppo  economico  del 
territorio e Competitività delle imprese”;

 Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo  n.  20  del 
17/11/2017  con  la  quale  sono  stati  approvati  i  progetti  biennali  “Punto  Impresa 
Digitale”,“Servizi  di  Orientamento  al  Lavoro  e  alle  Professioni”  e  “Valorizzazione  del  
Patrimonio  Culturale  e  Sviluppo  del  Turismo”,  proposti  da  Unioncamere  d'intesa  con 
Ministero Sviluppo Economico e Regione Toscana,  e la maggiorazione del diritto annuale  



nella misura del 20% per il biennio 2018-2019 per un importo di €. 540.000,00 ripartito tra i 
suddetti progetti nella misura del 40%, 40% e 20%;

 Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.10  del  20/12/2018 con la  quale  era  stato 
autorizzato  il  preventivo  economico  per  l’esercizio  2019  e  la  Deliberazione  di  Giunta 
Camerale n.19 del 20/12/2018 con la quale era stato approvato, su proposta del Segretario 
Generale, il budget direzionale 2019;

 Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  32  del  18/03/2019  con  la  quale  è  stato 
approvato lo schema tipo, insieme alla relativa modulistica, del “Disciplinare per l’erogazione 
di  contributi  digitali  I4.0-2019-Provincia  di  Arezzo”,  prenotando  sul  Bilancio  camerale 
l'importo di Euro 110.160,00 - “Progetto di sistema Diffusione cultura digitale nelle PMI”, 
Centro di Costo C999;

 Preso atto della Determinazione n. 49 del 23/05/2019 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, 
Dott. Mario Del Secco, con la quale è stata disposta la chiusura anticipata del Bando dalle ore 
24:00 del 24/05/2019;

 Considerato  che,  secondo quanto  previsto  dall’Art.  10  comma 1  del  Disciplinare,  è  stata 
effettuata la procedura valutativa a sportello sulle domande pervenute alla Camera dalla data  
di apertura del bando (10/04/2019) fino a quella di chiusura anticipata (24/05/2019);

 Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 54 del 27/05/2019 con la quale si provvedeva 
ad  incrementare  di  Euro  18.623,18,  lo  stanziamento  del  conto  331013  “Progetto  Punto 
Impresa  Digitale  Arezzo”,  utilizzabili  per  il  finanziamento  dei  voucher  digitali  relativi  
all’annualità 2019, portando così le risorse complessivamente disponibili ad Euro 128.783,18;

 Considerato che con la determinazione n. 73 del 29/07/2019 sono stati approvati gli elenchi  
delle domande voucher ammesse e finanziabili per un importo complessivo concesso pari ad 
Euro 123.975,00, l’elenco di quelle ammesse ma non finanziabili e l’elenco delle domande 
non ammesse;

 Vista la deliberazione Giunta Camerale n. 107 del 7/11/2019 con la quale è stata approvata la 
finalizzazione delle risorse residue a valere sugli interventi economici area aretina, anno 2019;

 Vista la nota del Dirigente di Area 4 dott. Mario Del Secco con la quale sono state quantificate 
le risorse residue a valere sugli "Interventi economici" area aretina, anno 2019, derivanti dal  
progetto  prioritario  di  Sistema  20%  "Orientamento  al  lavoro  e  alle  professioni"  (conto 
331014) e dal "Disciplinare per gli interventi promozionali in favore dell'export provinciale" 
(conto 332002);

 Richiamata la Determinazione del Segretario n.64 del 20/12/2019 con la quale si è stabilito di  
aggiornare  il  budget  direzionale  anno  2019  con  una  variazione  in  aumento  generale  di  
74.143,42 € a valere sul "Disciplinare per l'erogazione di contributi digitali I 4.0, anno 2019 
Misura B/provincia di Arezzo" per le relative variazioni in diminuzione di 14.000,00 € dal 
capitolo dei progetti sviluppo economia territoriale - AR, 23.000,00 € dal capitolo Iniziative 
Export Internazionalizzazione AR-SI ed 37.143,42 € dal capitolo Progetto Alternanza Scuola 
Lavoro, per un budget aggiornato del Punto Impresa Digitale pari ad Euro 202.926,60;

 Visto che all’art.10 comma 8 del Disciplinare si prevede che le domande “ammesse ma non 



finanziabili  per  esaurimento  delle  risorse  disponibili”,  potranno  essere  successivamente 
finanziate  a  seguito  di  rinunce,  decadenze  dal  contributo  o  rifinanziamento  del  presente 
disciplinare;

 Vista la Determinazione n. 164 del 24/12/2019 del Dirigente Responsabile dell’Area 4, Dott. 
Mario Del Secco, con la quale, come sempre previsto all’art.10 comma 8, si è provveduto allo  
scorrimento  della  graduatoria  e  relativa  assegnazione  dei  contributi  alle  altre  aziende  di 
seguito elencate:

 Richiamata  la  Determinazione  n.49  del  25  Marzo  2019  con  la  quale  si  è  provveduto  a 
posticipare i termini di scadenza della rendicontazione delle attività per le imprese di cui sopra 
quali beneficiarie dei contributi digitali , individuando il nuovo termine della scadenza per la 
presentazione delle rendicontazioni delle attività entro e non oltre il 30 Giugno 2020;

  Preso atto della comunicazione  a mezzo pec pervenuta in data 27/05/2020 prot. n. 0013754 
con la quale l’impresa  Albatros srl P.IVA 02312320514 ha registrato,  previa comunicazione 
all’Ente  camerale,  una  variazione  di  progetto  riducendo  spese  effettivamente  sostenute  a 
rendicontazione  pari  9.497,00  €  IVA esclusa,  anziché  9.994,00  €  (IVA esclusa),  al  quale  
corrisponde un contributo pari a 6.647,90 €, registrando così un’economia di 347,90 €;

  Preso atto della comunicazione a mezzo pec pervenuta in data 04/06/2020 prot. n. 0014331 
con la quale l’impresa Retaggio rurale società cooperativa di consumo P.IVA 03277580480 ha 
comunicato  a  questo  stesso  Ente  camerale  di  rinunciare  al  contributo  in  relazione  alla 
domanda presentata in data 09/05/2020 prot. n. 0011258 con un investimento ammissibile di 
3.000,00 € (IVA esclusa) a cui sarebbe corrisposto un contributo di 2.100,00 €;

NEWTRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 02324280516 € 7.000,00
4M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 02148750512 € 5.040,00

LATER PREZ SRL 00279010516 € 4.200,00

MOKILU’ DI LUCA CANTALONI CNTLCU64C27A390Y € 7.000,00

TELPRO SRL 01581150545 € 7.000,00

ITALY BITE SRL 02293800518 € 6.160,00

RETAGGIO RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO 03277580480 € 2.100,00

ARTE SRL 02210760514 € 3.696,00

ALBATROS SRL  02312320514 € 6.995,80

MERCURIO ANTONIETTA MRCNNT66L43D643B € 2.940,00

FERRAMENTA NOCENTINI S.N.C. DI NOCENTINI L.& C. 01685220517 € 6.748,00

LE B D'OR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 02275400519 € 6.300,00

THEUTH SRL 02075740510 € 4.200,00

TOSCANA D’APPENNINO SOCIETA’ COOPERATIVA 01497430510 € 6.860,00

LAPINI SRL 01406790517 € 2.135,00

PAOLA DUE SRL 02012470510 € 1.330,80



 Vista la comunicazione a mezzo pec pervenuta in data 09/06/2020 prot. n.148114 con la quale 
l’impresa  Paola  due  srl P.IVA 02012470510  ha  registrato,  previa  comunicazione  all’Ente 
camerale, una variazione di progetto presentato in data 23/05/2019 prot. n.12754 riducendo le 
spese ammissibili a rendicontazione pari a 3.000,00 € IVA esclusa anziché di 6.500,00 € (IVA 
esclusa), quindi con relativa corrispondenza di contribuzione pari a 2.100,00 €;

 Vista la comunicazione a mezzo pec pervenuta in data 29/06/2020 prot n. 18276 con la quale 
l’impresa  Toscana  d'Appennino  Soc.  Coop  P.IVA  01497430510  ha  registrato,  previa 
comunicazione all’Ente camerale, una variazione di progetto presentato in data 17/05/2019 
prot. n.12169 riducendo spese effettivamente ammissibili a rendicontazione pari a 7.857,36 € 
IVA esclusa  anzichè 9.800,00 € (IVA esclusa),  alle  quali  corrisponde un contributo pari  a 
5.500,15 €, registrando così un’ ulteriore economia di 1.359,84 €;

 - Preso atto che l’azienda Knowità srl P.IVA 01913680516 è la prima impresa utile dell’elenco 
delle imprese ammesse ma non finanziate, ma che con missiva PEC prot. 17354  pervenuta a 
questo stesso Ente camerale in data 25/06/2020 ha provveduto a comunicare il non interesse 
ad attuare il progetto per relativa domanda voucher presentata in data 24/05/2019 prot. 12961 
con un investimento ammissibile di 10.000,00 € (IVA esclusa);

 Vista  la  comunicazione  a  mezzo  pec  pervenuta  a  questo  stesso  Ente  camerale  in  data 
30/06/2020 prot. n.18423 con la quale l’impresa Theuth srl P.IVA 02075740510 ha provveduto 
a  comunicare  la  rinuncia  al  contributo  relativo  alla  domanda  voucher  presentata  in  data 
16/05/2019 prot. 12058 con un investimento ammissibile di 6.000,00 € (IVA esclusa)  a cui 
sarebbe corrisposto un contributo residuo di 4.200,00 €;

 Preso atto che l’azienda Escape srl P.IVA 01580130514 è la seconda impresa utile dell’elenco 
delle imprese ammesse ma non finanziate per il progetto di domanda voucher presentato in 
data 27/05/2019 prot. 13059 con un investimento ammissibile di 7.000,00 € (IVA esclusa)  a 
cui corrisponde un contributo residuo di 4.900,00 €;

 Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Ilaria Casagli, la quale 
ha a provveduto a verificare la regolarità dell’istruttoria;  

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

 Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di assegnare un contributo all’impresa Albatros srl P.IVA 02312320514 pari ad 6.647,90 € a 
seguito di riduzione dell’investimento iniziale da parte della stessa impresa con conseguente 
riduzione di contribuzione da parte dell’Ente camerale;



2) di assegnare un contributo all’impresa Paola due srl P.IVA 02012470510 pari ad 2.100,00 
€;

3)  di procedere allo scorrimento della graduatoria all’elenco delle imprese precedentemente 
ammesse ma non finanziabili e quindi  all’assegnazione din un contributo pari a 4.900,00 €, 
quale  residuo  delle  risorse  disponibili,  all’impresa  Escape  srl P.IVA 01580130514 e  di 
procedere  alla  liquidazione  del  contributo  all’impresa  beneficiaria  con  successivo  atto  a  
seguito  di  specifica  rendicontazione  delle  spese  sostenute  ed  all’acquisizione  di  tutta  la 
documentazione  prevista  dal  Disciplinare  entro  e  non  oltre  120  giorni  dalla  data  di  
comunicazione all’impresa del presente provvedimento, così come previsto dall’art.  13 del 
Disciplinare.

4)  di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del Dlgs 33/2013;

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

 IL DIRIGENTE    

      (Dott. Mario Del Secco)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt.  20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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