
 
 
 
 
 

Provvedimento n.154 Latina, 11 maggio 2020 

 

 

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

piccole e medie imprese della provincia di Latina (anno 2018).-Revoca del voucher.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione commissariale n.23, dell’8 maggio 2018, con la quale, nell’ambito del 

progetto Punto Impresa Digitale, è stato approvato il Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2018 - per 

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

termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31 agosto 2018, per un importo di € 

203.000,00 (prenotazione di spesa avvenuta con determinazione dirigenziale n.211, del 16 maggio 

2018); 

Richiamata la determinazione commissariale n.46, del 27 luglio 2018, con la quale è stato 

deciso di prorogare la scadenza del suddetto bando al 13 novembre 2018; 

Richiamata, altresì, la determinazione commissariale n.58, dell’8 novembre 2018, con la quale, 

in considerazione delle domande pervenute ed al fine di consentire una ancor più ampia 

partecipazione delle aziende provinciali all’iniziativa, è stato deciso: 

-  di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 21 dicembre 2018 

posticipando, di conseguenza, la presentazione della rendicontazione, prevista il 31 gennaio 2019, 

al 28 febbraio 2019; 

-  di integrare, per un importo di € 184.000,00 (incrementando le risorse disponibili complessive da 

€ 203.000,00 a € 387.000,00), la dotazione finanziaria messa a disposizione nel Bando 

(prenotazione di spesa avvenuta con determinazione dirigenziale n. 513, del 22 novembre 2018); 

Preso atto che con determinazioni dirigenziali n.564, del 14 dicembre 2018, n.589, del 21 

dicembre 2018, n.33, del 17 gennaio 2019, e n.71, del 5 febbraio 2019, sono stati concessi 

contributi a n.51 imprese, fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile; 

Visto, in particolare, il provvedimento dirigenziale n.33, del 17 gennaio 2019, con il quale è 

stata ammessa al voucher, tra gli altri, la società Farmaforniture S.r.l., di Latina, per un importo di € 

8.000,00; 

Rilevato che in fase di erogazione del voucher è stata effettuata, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art.14, comma 1, del Bando, una verifica delle condizioni di cui agli artt.4 e 11 del 

medesimo Bando, all’esito della quale detta società è risultata priva del requisito relativo alla 

regolarità contributiva; 

Considerato che, come da documentazione in atti, la società ha trasmesso una nota  (acquisita 

al nostro prot.n.14642, dell’11 luglio 2019) nella quale comunicava di essere in attesa del riscontro 
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di una richiesta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-ter), formulata agli uffici 

competenti ai sensi dell’art.3 D.L. n.119/2018, impegnandosi a dare all’Ente camerale tempestiva 

informazione dell’esito dell’istanza; 

Considerato che, stante il perdurare dell’assenza del riscontro atteso, si è proceduto d’ufficio 

ad una nuova verifica della regolarità contributiva della società, che ha prodotto esito negativo e 

che, ai sensi dell’art.16, comma 1, lettera c, del Bando, comporta la revoca del voucher; 

Atteso 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, 

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 la società in questione 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 (816128) e che, altresì, al fine di procedere alla revoca del voucher si è 

provveduto a comunicare la variazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, generando per 

l’impresa il relativo VARCOR, come di seguito riportato: 

- FARMAFORNITURE  S.r.l. : prot. N. 22197-2018 - Contributo richiesto € 8.000,00 – 

COR816128 – VARCOR: 300346; 

Visto l’art.28 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 il voucher di € 8.000,00, a suo tempo concesso all’impresa Farmaforniture S.r.l., di 

Latina, ai sensi dell’art.16, comma 1, lettera c, del Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2018 con 

assegnazione, alla società medesima, ai sensi del regolamento “de minimis”, del relativo VARCOR 

300346, come in premessa meglio specificato. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 
Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 
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Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 

________ 
 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 
VE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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