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NOTA INFORMATIVA 
 

Bando Voucher digitali I4.0 per le PMI dei territori di Gorizia e Trieste – 2022 

 
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 
241 del 07/08/1990. 
 
UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE 
L’Ufficio competente per il procedimento è l’Area Creazione e sviluppo d’Impresa di Aries scarl, società 
in house della CCIAA Venezia Giulia. 
L’Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la 
CCIAA Venezia Giulia. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della CCIAA Venezia Giulia. 
 
Responsabile del procedimento 
dott. Francesco Auletta 
 
REGIME D’AIUTO 
1. Gli aiuti del Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti de minimis. Il Regolamento comporta che l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi 
ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate 
nell’ambito del concetto di “impresa unica” non debba superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei 
trasporti su strada. 
 
TERMINI 
Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni dal ricevimento della domanda. 
Il termine per la presentazione della rendicontazione è 180 giorni dal ricevimento dell’atto di 
concessione. 
Il termine per l’erogazione dell’incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. 
I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell’incentivo sono sospesi in 
pendenza: 

• dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria ovvero della rendicontazione (fino ad un 
massimo di 30 giorni e della eventuale proroga); 

• del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi; 
• nei casi previsti dalla L.241/90. 

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già 
emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del 
procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di 
ricevimento della richiesta. 
 

La CCIAA si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili. 

 
DIVIETI 
Divieto di cumulo - L’agevolazione non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute 
dall’impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo 
stesso titolo di spesa, ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 
(superammortamento ed iperammortamento) che, essendo a portata generale rimangono escluse dal 
campo degli aiuti di stato. 
 

mailto:urp@vg.camcom.it


 

________________________________________________________________________ 
sede legale: Piazza della Borsa 14 – 34121 Trieste  
Tel. 040 6701111 – Fax  040 6701321 
 
sede secondaria: Via Crispi 10 – 34170 Gorizia  
Tel. 0481 3841 – Fax  0481 533176 

 

  urp@vg.camcom.it   -   cciaa@pec.vg.camcom.it    -   www.vg.camcom.gov.it  

 

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti 
giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra 
coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. 
 
CASI DI REVOCA DELL’INCENTIVO  
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del Bando e della normativa vigente. 
 
ISPEZIONI E CONTROLLI 
La Camera di commercio è autorizzata: 
• ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli 
incentivi concessi; 
• a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l’esibizione dei documenti originali relativi 
all’erogazione degli incentivi. 
 
AVVERTENZE 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 
comma 6 stabilisce: 
“...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore 
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle 
finanze pubbliche”. 
 
Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti non devono essere destinatarie di sanzioni 
interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera 

di Commercio Industria ed Artigianato di Venezia Giulia (di seguito anche “CCIAA”) intende informare 

sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di 

contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA Venezia Giulia con sede legale in piazza della Borsa 14 - 

Trieste, P.I. e C.F. 01275660320, in persona del Segretario Generale, il quale ha designato il 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio 

RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@vg.camcom.it. 

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo 

svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della 

domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per 

finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai 

fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la 

comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento 

giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la 

concessione del contributo richiesto.  

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in 

caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti 

costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e 

non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni 

normative.  
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Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 

inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni 

del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 

modifiche legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati.  

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 

16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 

momento di:  

• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi 

al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

titolaredeltrattamento@vg.camcom.it con idonea comunicazione;  

• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in 

qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.  
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