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Determinazione dirigenziale 
n. 43 in data 04/07/2018 

OGGETTO : APPROVAZIONE DI DOMANDE ED AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER  
PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 
4.0.           

IL DIRIGENTEDELL’AREA ANAGRAFICA,  
STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 10 in data 7 febbraio 2018 con la quale è 
stato approvato il Bando di concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per 
interventi in tema di utilizzo delle tecnologie 4.0, in regime di aiuto “de minimis”  per una spesa 
massima complessiva di euro 33.000,00; 

considerato che il Bando prevede la concessione di voucher nella misura massima dell’80% 
delle spese sostenute dalle MPMI per servizi di formazione e consulenza finalizzati 
all’introduzione delle tecnologie Impresa 4.0, in ogni caso nella misura massima di 1.500 Euro; 

richiamata la propria determinazione n. 13 in data 13 febbraio 2018 con la quale si prenotava la 
somma complessiva di euro 33.000,00 sul conto 330001 “Iniziative di promozione e 
informazione economica” centro di costo FD03 “Punto impresa digitale” - prodotto P020036 – 
Punto impresa digitale del preventivo economico della Chambre per l’anno 2018;  

richiamata la propria determinazione n. 39 in data 11 giugno con la quale si procedeva 
all’ammissione a contributo di n. 5 domande, nonché alla non ammissione di n. 2 domande; 

considerato che risulta terminata l’istruttoria relativa alle restanti 6 domande in possesso dei 
requisiti previsti dal bando, di modo che è possibile l’ammissione a contributivo delle stesse, per 
un importo totale di euro 8.620,00; 

richiamati gli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del bando: 

considerato che, con riferimento alle istanze la cui istruttoria è stata completata, come stabilito 
dall’art. 9 del Bando, è stato predisposto il seguente elenco, allegato alla presente 
determinazione a farne parte integrante e sostanziale. 

1. domande ammesse e finanziabili, costituito dalle istanze che risultano in possesso dei 

requisiti previsti dal Bando e pertanto ammissibili a contributo, per gli importi a fianco di 

ciascuna indicati; 

per un totale di euro 8.620,00; 
 

dando atto che, non avendo le richieste pervenute esaurito la disponibilità finanziaria, non si 
rende necessaria la stesura di un elenco di domande ammesse non finanziabili e che risulta 
necessario ridurre la prenotazione effettuata con la determinazione n. 13 di euro 17.180,00; 

dato atto che si procederà alla liquidazione degli importi di cui all’allegato, al netto della ritenuta 
fiscale del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del d.P.R. 600/73, con successivo provvedimento 
della scrivente, previa acquisizione e verifica della rendicontazione di cui all’art. 11 del Bando di 
cui trattasi; 



 

L’obbligo di pubblicazione del presente atto avente effetto di pubblicità legale si intende assolto con la pubblicazione sul sito. 
 

vista la legge regionale 20 maggio 2000, n. 7 “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” 
e successive modificazioni; 

vista la l.r. 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione 
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 
23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'art. 4 relativo 
all'esercizio delle funzioni della direzione amministrativa; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 12 in data 20 febbraio 2015, con cui è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di 2° livello dirigenziale per l’Area Anagrafica, studi, ambiente 
e risorse umane; 

richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 20 dicembre 2017 concernente 
l'approvazione del preventivo economico per l'esercizio 2018; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto 
l'approvazione dell’aggiornamento del budget direzionale relativo al preventivo economico 
aggiornato per l'esercizio 2018; 

richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 23 in data 18 giugno 2018 concernente 
l’aggiornamento dell’assegnazione del budget direzionale relativo al preventivo economico 
aggiornato per l'esercizio 2018; 

dato atto che la spesa graverà sulla prenotazione di euro 33.000,00 sul conto 330001 “Iniziative 
di promozione e informazione economica” centro di costo FD03 “Punto impresa digitale” - 
prodotto P020036 – Punto impresa digitale del preventivo economico della Chambre per l’anno 
2018, effettuata con determinazione n. n. 13 in data 13 febbraio 2018;  

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare, a valere sul Bando di concessione di voucher alle micro piccole e medie 

imprese per interventi in tema di utilizzo delle tecnologie 4.0, prevista ai sensi di legge, il 

sotto indicato elenco di imprese: 

 ammesse e finanziabili, costituito dalle istanze che risultano in possesso dei requisiti 

previsti dal Bando e pertanto ammissibili a contributo, per gli importi a fianco di ciascuna 

indicati; 

 
per un totale di euro 8.620,00; 
 

2. di comunicare tramite PEC alle imprese interessate il contenuto del presente 

provvedimento; 

3. di dare atto che i relativi importi i saranno erogati al netto della ritenuta fiscale del 4%; 

4. di ridurre di euro 17.180,00 la prenotazione di euro 33.000,00, a valere sul conto 330001 

“Iniziative di promozione e informazione economica” centro di costo FD03 “Punto impresa 

digitale” - prodotto P020036 – Punto impresa digitale del preventivo economico della 

Chambre per l’anno 2018. 
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RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

IL DIRIGENTE 

NARDON Claudia firmato digitalmente 
 Dott.ssa Claudia NARDON 

 


