
DETERMINAZIONE N. 109 DEL 28 AGOSTO 2020 

Oggetto: Bando Voucher Digitali I 4.0. Annualità 2018. Impresa “C3P SRL”.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la  deliberazione  n.99  del  16.10.2018  con  la  quale  la  Giunta  Camerale   di  Catania
Ragusa  Siracusa  della  Sicilia  Orientale,  oggi  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia
approvava  il  “Piano  Nazionale  Impresa  4.0.  Regolamento  Bando  Voucher  Digitali  I  4.0.
Interventi  per  favorire  la  digitalizzazione  delle  Imprese:  Punto  Impresa  Digitale  e
assegnazione di voucher alle Imprese. Anno 2018. Regime di aiuti in "de minimis",  fissando i
termini per la presentazione dei progetti da parte delle imprese dal 5.11.2018 al 31.01.2019;

VISTA la propria determinazione n.151 del 11.12.2019 avente per oggetto: "Bando Voucher
Digitali I 4.0 – Anno 2018. Approvazione graduatorie";

VISTA la comunicazione dell'impresa "C3P SRL" prot. 5514 del 09/03/2020 relativa al cambio
di fornitore dei servizi oggetto dell'istanza di contributo;

VISTA la nota prot. 5794 del 12/03/2020, con la quale, in riscontro alla nota prot. 5514 del
09/03/2020,   questa  Camera  comunicava  l'impossibilità  a  dare  seguito  all'istanza  di
contributo,  per  l'avvenuta  modifica  sostanziale  rispetto  ai  servizi  di  consulenza  e/o
formazione indicati nell'istanza ammessa a contributo ;

VISTA la documentazione presentata, ai sensi dell'art.14, comma 1, dall'impresa C3P SRL ;
 
VISTO il Bando Voucher Digitali I 4.0 Anno 2018;

TUTTO ciò premesso,
 D E T E R M I N A

- Di non procedere all'erogazione del contributo previsto dal Bando annualità 2018, già
concesso con determinazione n.151 del 11.12.2019,  a favore dell'Impresa C3P SRL Sede: Aci
Sant'Antonio (CT) Via Ugo Foscolo n. 7, Partita Iva 05487210873, per le motivazioni espresse
in premessa;

- La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  nella  sezione  "amministrazione
trasparente"  del  sito  web  camerale  nella  sottosezione  1°  livello  Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici – sottosezione 2° livello: atti di concessione artt. 26 e 27 dlgs.
33/2013, come modificato ed integrato dal dlgs. 97/2016. 

Il Segretario Generale 
           Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


