
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 20  del 18.06.2019  

Oggetto:  Bando Voucher digitali I 4.0 – Annualità 2017. Autorizzazione liquidazione  

     voucher. Impresa “DARWIN TECHNOLOGIES SRLS”.

                                                   IL DIRIGENTE CAPO AREA

VISTA la deliberazione n. 2 del 9/1/2018 con la quale la Giunta Camerale di Catania Ragusa 
Siracusa della Sicilia Orientale  ha approvato il "Regolamento – Bando Voucher digitali I 
4.0"  per  consentire  l'avvio  della  Misura  A,  fissando  i  termini  per  la  presentazione  dei 
progetti, da parte dei soggetti proponenti individuati dal Network Nazionale, dal 15/2/2018 
al 15/4/2018 e successivamente prorogati al 31/05/2018;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 184 del 20/9/2018 avente per oggetto : 
“Bando  Voucher  digitali  I  4.0  –  Annualità  2017.  Approvazione  elenco  delle  domande 
ammesse e finanziabili a seguito delle risultanze della procedura di valutazione”;

Viste le note prot. n. 27229 e 27230 dell’ 1/10/2018 con le quali il Responsabile Unico del 
Procedimento comunicava l’ammissibilità dei progetti presentati da Eco Sistema Digitale 
per  l’Innovazione  Confcommercio,  denominato  “Rete  Digitale  Sicilia”  e  da  Digital 
Innovation  Hub  CNA  denominato  “E-  commerce  In  Cloud”  con  valore  di  notifica 
dell’assegnazione  del  contributo  per  le  aziende  raggruppate  nelle  suddette  aggregazioni 
rappresentate da soggetti proponenti accreditati nell’ambito della rete nazionale Imprese 4.0, 
fermo restando il superamento della verifica delle condizioni previste dall’art. 11 del bando 
e nel presupposto del mantenimento del possesso dei requisiti di cui all’art. 4, commi 2, 3, 4 
e 5;

Vista la documentazione presentata,  ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 
dall’Impresa  DARWIN  TECHNOLOGIES  SRLS  aderente  al  progetto  “Rete  Digitale 
Sicilia” ;

Viste le integrazioni prodotte a seguito di richiesta formulata dal Responsabile Unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 2;

Visto il Bando Voucher Digitali I 4.0 anno 2017; 

VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio”;
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ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;

                                                                D E T E R M I N A      

- Di quantificare l’ammontare del contributo sotto forma di voucher previsto dal bando 

annualità 2017, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.2 del 9 gennaio 2018, 

a  favore  di  DARWIN  TECHNOLOGIES  SRLS  Sede:  Via  Ravanusa,  99  –  95037  S. 

Giovanni La Punta (CT) Partita IVA 05059240878 – IBAN IT49X052161690800000990373 

in misura di € 5.000,00 e di autorizzare  l’Ufficio Contabilità e Bilancio alla liquidazione 

con bonifico bancario;

- Di  operare  l’applicazione  della  ritenuta  d’acconto  del  4%  a  carico  dell’impresa 

beneficiaria ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600;

- Gli  oneri  scaturenti  dalla  presente  determinazione  sono  già  stati  imputati  con 

deliberazione della Giunta Camerale n.2 del 9 gennaio 2018.

                                                                                      IL  DIRIGENTE CAPO AREA

                Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                         ( Dott. Rosario Condorelli )
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