
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 04     del   9/05/2019

Oggetto: Progetto Punto Impresa Digitale – Inserzione Avviso   Bando Voucher Digitali I4.0 

Annualità 2019. Impegno spesa.

                                                   IL DIRIGENTE CAPO AREA

Vista la deliberazione della Giunta Camerale  n.  26 del 16.04.2019, avente per oggetto: 

“Piano Nazionale Impresa 4.0. Regolamento Bando Voucher Digitali I4.0.  Interventi per favorire la 

digitalizzazione delle imprese:   Anno 2019. Determinazioni” ;

Considerato  che l'Area Promozione A 1) si occupa, tra l'altro, della realizzazione e gestione 

dei progetti PID e Orientamento al Lavoro; 

Attesa  la   necessità  di  dare  la  massima  diffusione  del   Bando  Voucher  Digitali  2019, 

dedicato alle Micro Piccole e Medie  imprese  delle province di Catania Ragusa e Siracusa.

Ritenuto,  opportuno di utilizzare, a tal fine,  la pubblicazione di apposito avviso contenente 

le  necessarie  informazioni  ed il  link per scaricare il  bando e la  relativa  modulistica  sul 

quotidiano “La Sicilia” nella prima pagina dell’edizione regionale  di lunedi 13 maggio 

2019 , in modo da contribuire a garantire la copertura dei  territori delle province di Catania, 

Ragusa e Siracusa;

Vista la richiesta di preventivo formulata dal Responsabile del Progetto in data 9/05/2019;

Visto il preventivo fornito  dal coordinatore commerciale  del quotidiano La Sicilia con nota 

registrata al protocollo camerale n. 10122    del 9/05/2019 , pari a € 1.500,00 +  diritti fissi 

+IVA 22%  per un totale di  € 1.839,76;

VISTO il  D.P.R.  2.2.2005,  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 impegnare per il servizio  di pubblicazione di un   avviso  stampa, nei termini 
sopra descritti  nell'ambito del Progetto Punto Impresa Digitale – PID,  l'importo di € 
1.839,76 comprensivo di diritto fisso e IVA 22% ;

Gli oneri per la realizzazione delle iniziative sopra descritte saranno imputati al conto 
CdC DC01 330040 “Punto Impresa Digitale” del Bilancio 2019.
     

                                                                                       IL  DIRIGENTE CAPO AREA

                                                                                         ( Dott. Rosario Condorelli )
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