
 
 
 
 
 

Provvedimento n.457 Addì, 22 settembre 2021 

 

Oggetto: Progetto Punto Impresa Digitale: bando per l’erogazione di voucher alle micro, 

piccole e medie imprese della provincia di Latina (anno 2020).-Revoca e riduzione voucher. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera di Giunta Camerale n.28, del 18 dicembre 2020, con la quale, nell’ambito del 

progetto Punto impresa Digitale, è stato approvato il Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020 per 

l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina, prevedendo 

una dotazione finanziaria complessiva pari a € 405.493,90 (prenotazione di spesa avvenuta con 

determinazione dirigenziale n.161, del 28 dicembre 2020); 

Preso atto che con successive determinazioni dirigenziali n.170, del 26 marzo 2021, n.229, del 

27 aprile 2021, n.284, del 24 maggio 2021, e n.335, del 21 giugno 2021, sono stati concessi 

contributi a n.54 imprese ammesse a seguito di valutazione delle domande presentate, fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile; 

Visto, in particolare, il succitato provvedimento dirigenziale n.229, con il quale sono state 

ammesse al voucher, tra gli altri, le società Automazioni BC S.r.l., di Frosinone, per un importo di € 

7.700,00, e la società Eatinere S.r.l., di Fondi, per un importo di € 8.000,00; 

Visto, altresì, il succitato provvedimento n.284, con il quale sono state ammesse al voucher, tra 

gli altri, le società Mermazing S.r.l., di Cisterna di Latina, per un importo di € 8.000,00, e 

Mangiapelo Arredamenti S.r.l., di Alatri, per un importo di € 8.000,00; 

Ravvisato che alla data del 25 giugno 2021, termine ultimo previsto per la trasmissione della 

documentazione utile alla rendicontazione, non sono pervenute le rendicontazioni delle n.4 

aziende su indicate comportando, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera b, del bando, la revoca dei 

relativi voucher; 

Rilevato, inoltre, che con nota pervenuta in data 18 agosto 2021 (acquisita al prot. n.23699, in 

pari data) la società Centro Diagnostico Medico Anxur S.r.l., di Terracina, ha chiesto 

l’annullamento della domanda inoltrata rinunciando, pertanto, al contributo di € 8.000,00 a suo 

tempo concesso con provvedimento dirigenziale n.284, del 24 maggio 2021; 

Considerato, altresì, che per le società I.M.I.CO. di Di Nitto Massimo, di Formia, e Integra S.r.l., 

di Cassino, occorre procedere, per minori spese rendicontate, alla riduzione del contributo 

concesso con provvedimento dirigenziale n.170. del 26 marzo 2021, rispettivamente, per I.M.I.CO. 

di Di Nitto Massimo da € 6.755,00 ad € 4.590,00 e per Integra S.r.l. da € 7.210,00 ad € 6.580,00; 

Visto che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al regolamento MISE n.115, del 31 maggio 2017, 

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 
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ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e 

integrazioni” (GU Serie Generale n.175, del 28-07-2017), per le suddette imprese sono stati 

effettuati, nella fase di concessione del contributo, i controlli amministrativi propedeutici per 

verificare l’eventuale superamento della soglia “de minimis”, con il rilascio del relativo codice 

identificativo RNA-COR; 

Considerato, altresì, che a seguito delle mancate rendicontazioni, della rinuncia pervenuta e 

delle minori spese rendicontate, si è provveduto a comunicare la variazione sul Registro Nazionale 

Aiuti di Stato, generando per ciascuna impresa i relativi COVAR, così come riportato negli allegati 

al presente provvedimento; 

Ritenuto che le somme concessa con le sopra citate determine dirigenziali risultano allocate 

nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato il 31/12/2020 sul conto di debito 240008; 

Visto l’art.30 del vigente Statuto camerale disciplinante le competenze della dirigenza; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Promozione e sviluppo del territorio sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di revocare i voucher, per un importo complessivo di € 31.700,00, alle imprese Automazioni BC 

S.r.l., di Frosinone, Eatinere S.r.l., di Fondi, Mermazing S.r.l., di Cisterna di Latina, e Mangiapelo 

Arredamenti S.r.l., di Alatri, così come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera b, del Bando 

Voucher Digitali I4.0 - anno 2020 (mancata trasmissione della documentazione relativa alla 

rendicontazione entro il termine previsto), ed ai sensi del Regolamento De Minimis e come in 

premessa specificato; 

-di prendere atto della richiesta di annullamento della domanda di voucher relativa ad un contributo 

di € 8.000,00 a suo tempo concesso alla società Centro Diagnostico Medico Anxur S.r.l., di 

Terracina, ai sensi del Regolamento De Minimis (COR 5448078 / COVAR 595815), come in 

premessa specificato; 

-di ridurre, per minori spese rendicontate, i voucher concessi, rispettivamente, alla società 

I.M.I.CO. di Di Nitto Massimo, di Formia, da € 6.755,00 ad € 4.590,00 (per una differenza di € 

2.795,00) ed alla società Integra S.r.l., di Cassino, da € 7.210,00 ad € 6.580,00 (per una differenza 
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di € 630,00), ai sensi del Regolamento De Minimis, come indicato nell’allegato 2, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’intera somma, pari ad € 42.495,00, determinerà una sopravvenienza attiva che sarà rilevata 

nel presente esercizio in corso. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 
(dr.ssa L. Pugliese) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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