
 

 

                     DETERMINAZIONE N.  127  DEL  11.05.2018 

Oggetto: Bando per la concessione di voucher alle micro-piccole e medie imprese 

nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale. Annualità 2017 – 2018. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del  

Mercato, avente per oggetto: “Bando per la concessione di voucher alle micro-

piccole e medie imprese nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale”. Annualità 

2017 – 2018; 

 

Premesso che: 

- la Relazione Previsionale e programmatica 2017, approvata dal Consiglio 

camerale con deliberazione n. 17 del 07.11.2016 e aggiornata con deliberazione 

del Consiglio Camerale n. 8 del 27.09.2017, nell’ambito dell’area strategica 2 

“Competitività del territorio e sviluppo locale”, obiettivo strategico 5 

“Promozione della qualità e dello sviluppo d’impresa”, è previsto il progetto 

“Digitalizzazione di impresa”, destinando ad esso un budget pari a € 71.600,00;  

- la Relazione Previsionale e programmatica 2018, approvata dal Consiglio 

camerale con deliberazione n. 12 del 29.11.2017, nell’ambito della 

programmazione 2018, prevede la funzione “Digitalizzazione”, con l’attuazione 

del progetto PID – Punto Impresa Digitale, quale attività finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente, destinando ad essa un budget 

complessivo di € 71.600,00; 

- la Camera di commercio di Oristano intende assumere un ruolo attivo nel 

sostegno allo sviluppo digitale delle imprese del territorio, contribuendo allo 

sviluppo del sistema economico locale; 

 

Visto il progetto approvato con deliberazione della Giunta Camerale 11 del 

30.03.2017 e con deliberazione dal Consiglio Camerale n. 2 del 30.03.2017 

denominato Finanziamento programmi e progetti per la promozione dello sviluppo 

economico e l’organizzazione di servizi  alle imperse (art. 18, c. 10, legg 580/1993 e 

s.m.i.) che prevede un impegno di € 71.600,00 interamente finanziato con 

l’incremento del 20% del diritto annuale;   

 

Dato atto che: 

- il progetto si articola in diverse linee d’azione, fra cui la concessione di contributi 

alle imprese; 

- la dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente camerale per il presente 

bando di concessione contributi è pari a € 10.000,00, per singola annualità; 

- nel corso dell’anno 2017, il bando di concessione voucher non è stato pubblicato, 

determinando uno slittamento di risorse all’annualità in corso; 

- nel 2018 è consentito l’impiego delle risorse non utilizzate nell’annualità 2017 

portando, quindi, le risorse totali disponibili a € 20.000,00; 

- la Camera di Commercio di Oristano si riserva di integrare ulteriormente tale 

dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione, nel caso di esaurimento 



 

 

delle risorse prima della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili 

ulteriori risorse; 

 

Inteso avviare la procedura per l’assegnazione di voucher alle micro-piccole e medie 

imprese a supporto dell’innovazione tecnologica; 

 

Considerato che si rende necessario approvare e indire il bando di concorso per la 

concessione di voucher alle micro-piccole e medie imprese a supporto 

dell’innovazione tecnologica, garantendo idonea pubblicità all’iniziativa mediante 

trasmissione dello stesso alle Rappresentanze associative delle imprese, comunicati 

stampa e pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 

Vista la proposta di bando di concessione, il modulo di domanda e il modulo di 

rendicontazione, predisposti dagli uffici, allegati alla presente; 

 

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in 

particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

Visti : 

− il preventivo economico per l’esercizio 2018 approvato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 15 del 29.12.2017; 

− il budget direzionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 

52 del 29.12.2017; 

 

Acquisito il parere del responsabile del Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza, in 

ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità 

economica in bilancio; 

 

Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del Servizio come sopra 

riportata e determinare in conformità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare e indire il Bando per la concessione di voucher alle micro-piccole e 

medie imprese, e relativa modulistica, a supporto dell’innovazione tecnologica, 

per un importo complessivo di € 20.000,00, con riserva di integrazione, da 

disporre con apposito atto,  nel caso di esaurimento delle risorse prima della 

chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse; 

 

2. di disporre che il bando venga diffuso tramite le Rappresentanze associative delle 

imprese, pubblicizzato con comunicati stampa e pubblicato sul sito internet 

istituzionale; 

 



 

 

3. di dare atto che le risorse relative al bando in argomento disponibili per l’anno 

2018 sono allocate sul conto 330000 “Interventi economici”  Cdc BE01 

“Promozione economica”;  

 

 

4. di inviare la presente determinazione al Servizio AA. GG. Contabilità e Finanza e 

alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 

2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254; 

 

Oristano,  11.05.2018     

 

Il Segretario Generale 

f.to   dott. Enrico Massidda 

 

============================================================ 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come 

modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 

febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano 

www.or.camcom.it  per sette giorni consecutivi dal 11.05.2018. 


