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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE AREA 2 N. 305 

 
L'anno 2018, addì 27 del mese di novembre, nella Sede Camerale, il Dirigente dell’Area 2, Dott.ssa 
Maria Giovanna Briganti, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento sotto 
indicato: 

OGGETTO:  BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 

IL DIRIGENTE 

- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 41 del 31 gennaio 2018, con la quale 
alla dott.ssa Maria Giovanna Briganti è stata attribuita la responsabilità delle funzioni dell’Area 2, 
di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta camerale n. 154 del 14/12/2017; 

- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 46 del 05/02/2018 con la quale è stato 
assegnato al Dirigente di Area 2 il budget direzionale per l'annualità di riferimento; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 60 del 05/07/2018 con la quale è stato 
approvato il Regolamento “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018”, destinando la somma di € 
440.000,000, di cui € 150.000,00 a valere sulla “Misura A” e € 290.000,00 sulla “Misura B” (Pr. n. 
618/2018 e n. 616/2018); 

-  Preso atto che le richieste di contributo dovevano pervenire in modalità telematica, dalle ore 8:00 
del 17/07/2018 alle ore 21:00 del 17/10/2018; 

-  Considerato che sono pervenute, nei termini, n. 2 domande a valere sulla “Misura A” e n. 23 
domande a valere sulla “Misura B”; 

-  Atteso che le n. 2 domande della Misura A, entrambe pervenute dall’impresa Ortofrutta Caligari e 
Babbi S.r.l., non sono ammissibili in quanto contenenti, oltre al modello base, solo n. 2 preventivi 
non riconducibili alle finalità del bando, in quanto relativi ad acquisti di hardware e servizi; 

-  Richiamato l’art. 10 e il paragrafo E) della scheda “Misura B”, che prevedono una procedura a 
sportello valutativa, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, di tipo 
amministrativo-formale nonché di merito, per valutare: 

 - l’attinenza dell’intervento con le tematiche Industria 4.0,  
- l’appartenenza del fornitore di servizi proposto all’elenco di cui al punto A) della “Scheda 2 - 
Misura B”,  
- la coerenza dell’eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all’art. 3, comma 2, 
Elenco 1 della parte generale del Bando; 

-  Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 503 del 13/11/2017, con la quale è 
stato istituito il Punto Impresa Digitale (PID) per l'alfabetizzazione e la crescita digitale delle 
imprese attraverso la diffusione della cultura e dell'economia digitale e il rafforzamento 
dell'ecosistema dell'innovazione digitale presente sul territorio secondo il paradigma Impresa 4.0; 

-  Dato atto che per l’istruttoria amministrativo-formale sono stati valutati i seguenti elementi: 
 - presenza degli allegati alla pratica telematica (modello base, modulo di domanda, modulo 

Misura B), 
 - regolarità dei dati amministrativi acquisibili da visura camerale (iscrizione al Registro Imprese, 

inizio attività), 
 - regolarità nel pagamento del diritto annuale, 
 - regolarità del DURC o eventuali eccezioni, 
 - pagamento imposta di bollo; 
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-  Preso atto che la valutazione di merito è stata effettuata avvalendosi del supporto tecnico del 
dott. Luca Bartoletti, in qualità di Digital Coordinator e del dott. Elio Amadori, in qualità di Digital 
Promoter, entrambi dipendenti dell’Azienda Speciale CISE; 

-  Considerato che, per le domande ritenute con irregolarità sanabili, sono state richieste le 
integrazioni del caso, a norma dell’art. 10 comma 3 del Bando; 

-  Visto l’allegato A alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono riassunte le risultanze delle predette istruttorie; 

-  Ritenuto di disporre, una volta acquisita la documentazione a consuntivo, i prescritti controlli, 
anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà contenute nelle domande di 
contributo; 

-  Ritenuto, pertanto, di approvare gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili e delle 
domande non ammesse, come previsto dall’art. 10 comma 5 del bando; 

-  Considerato che nel Bando il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 31/05/2019, 
termine che non lascerebbe alle imprese beneficiarie di usufruire di un tempo congruo per la 
presentazione di tutta la documentazione necessaria, considerato che sono previsti 180 giorni 
per la realizzazione dei progetti a partire dalla data di approvazione della graduatoria delle 
domande ammesse al contributo; 

− Ritenuto, pertanto, di posticipare la scadenza per la presentazione della rendicontazione al giorno 
28 giugno 2019 alle ore 21:00; 

− Richiamata la deliberazione n. 75 del 25/092018, con la quale la Giunta ha approvato il Bando 
“Voucher Digitali I4.0 BIS per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di 
digitalizzazione in ottica I4.0 (servizi di consulenza e di formazione e acquisti di beni e servizi 
digitali) - Anno 2018”, prevendo che eventuali risorse nel preventivo economico per l’anno 2018, 
non utilizzate per le altre azioni previste dal progetto PID, possano essere destinate ad 
incremento del fondo di tale bando; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare il seguente elenco delle domande ammesse e finanziabili a valere sulla “Misura B”: 

denominazione sede contributo COR CUP 
NERI S.P.A. LONGIANO (FC) 10.250,00 696747 E35F18001040003 

LIFE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

PORTICO E SAN 
BENEDETTO(FC) 10.000,00 696779 E75F18000520003 

LE NOTE DI CASA DI LUCA 
MINGUZZI CESENA(FC) 9.675,00 696813 E15F18000720003 

XPARTS DI ARDUINI 
FRANCESCO E C. S.A.S. 

SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO (RN) 9.375,00 697431 E36F18000050003 

ETHICJOBS SOCIETA' 
BENEFIT SRL RIMINI (RN) 3.750,00 697558 E96G18001240003 

WOWFIT S.R.L. MONTE SAN PIETRO (BO) 10.000,00 697583 E36G18001260003 

UNISEL SRL FORLì (FC) 10.000,00 697623 E65F18000820003 

PIERI S.R.L. CESENA (FC) 10.250,00 697739 E16G18001210003 

VICI & C. S.P.A SANTARCANGELO (RN) 10.250,00 701583 E45F18000530003 

COOPERATIVA SOCIALE KARA 
BOBOWSKI - SOCIETA' 
COOPERATIVA DI 
SOLIDARIETA' SO MODIGLIANA (FC) 9.630,00 701587 E75D18000390003 

LUCCHI S.R.L. RIMINI 10.000,00 701590 E95F18001390003 

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ZAFFIRIA RIMINI (RN) 3.675,00 701600 E95D18000210003 
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denominazione sede contributo COR CUP 
L'ANTICA CASCINA S.R.L. FORLì (FC) 9.000,00 701593 E65F18000830003 

PRESTIWEB DI GIANLUCA DI 
MARZIO RIMINI (RN) 10.000,00 701604 E95F18001400003 

SMART SECURITY SRL GATTEO (FC) 6.147,54 701624 E15F18000730003 

C.S.R. *CONSORZIO SOCIALE 
ROMAGNOLO - COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. RIMINI (RN) 10.250,00 701621 E95D18000220003 

PHOTOSI' S.P.A. RICCIONE (RN) 6.250,00 701617 E86G18001080003 

SIA GROUP DI RICCI 
MANUELA SANTARCANGELO (RN) 6.810,00 701611 E46G18001080003 

POLARIS DESIGNED FOR 
LIVING S.R.L. FORLì (FC) 10.000,00 702691 E65F18000840003 

TOTALE CONTRIBUTI 165.312,54   

2) di concedere i contributi, come sopra specificati, per un totale di € 165.312,54 sulle prenotazioni di 
spesa n. 618/2018 e n. 616/2018; 
3) di dare atto che i progetti si dovranno concludere entro il 180° dalla data del presente 
provvedimento e, pertanto, di fissare al giorno 28/06/2019 il termine ultimo per la presentazione delle 
rendicontazioni, al fine consentire alle imprese beneficiare di usufruire di un tempo congruo per la 
presentazione di tutta la documentazione necessaria; 
4) di approvare l’elenco delle domande non ammesse sulla “Misura B”, per il mancato superamento 
dell’istruttoria formale e/o tecnica, come di seguito specificato: 

 “omissis” 

5) di dare atto che le n. 2 domande a valere sulla “Misura A” entrambe pervenute dall’impresa 
Ortofrutta Caligari e Babbi S.r.l., non sono ammissibili poiché contenenti, oltre al modello base, solo 
n. 2 preventivi non riconducibili alle finalità del bando, in quanto relativi ad acquisti di hardware e 
servizi 
6) di destinare la somma di € 274.687,46, non utilizzata per la concessione di contributi oggetto del 
presente provvedimento, ad incremento del fondo approvato con deliberazione n. 75 del 25/09/2018 
(Pr. n. 803/2018) per la concessione di contributi a valere sul bando “Voucher Digitali I4.0 BIS per la 
concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di digitalizzazione in ottica I4.0 
(servizi di consulenza e di formazione e acquisti di beni e servizi digitali) - Anno 2018”. 
 
 
Promozione interna/ 


