
DETERMINAZIONE N. 116 DEL 10 SETTEMBRE 2020 

Oggetto: Bando Voucher Digitali I 4.0. Annualità 2018. Rettifica Determinazione n. 85 del  
                 30/07/2020 “Autorizzazione liquidazione voucher. Impresa TEAM POWER 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 propria determinazione n. 85 del 30/07/2020 con la quale disponeva l'erogazione 
del  contributo sotto forma di  voucher  previsto dal  predetto bando a  favore dell'impresa 
TEAM  POWER  SRL,  con  sede  a  Melilli  (SR)  Viale  Edoardo  Garrone  n.  16/A  Partita  Iva 
01624870893  ed  autorizzava  l'Ufficio  Contabilità  e  Bilancio  alla  liquidazione  del  relativo 
bonifico bancario;

VISTA  la  nostra  nota  PEC  prot.  17674  del  31/07/2020  con  la  quale  veniva  comunicata 
all'impresa  in  oggetto  la  concessione  del  contributo  sotto  forma  di  voucher,  giusta 
Determinazione n. 85/2020,  pari ad € 10.000,00;

VISTA la nota PEC prot. 18953 del 03/09/2020 inviata dall'impresa  TEAM POWER SRL con la 
quale la stessa rilevava che l'importo ricevuto a mezzo bonifico risultava  minore di quello 
riportato nella predetta  comunicazione prot. 17674 del 31/07/2020;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel provvedimento di concessione era stato 
riportato l'importo di € 7.500,00 anziché di € 10.000,00;

Si  ritiene  necessario  provvedere  all'integrazione  dell'importo  riportato  nella  precedente 
Determinazione n. 85 del 30/07/2020 nella misura di € 2.500,00;

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

• Di integrare il provvedimento n. 85 del 30/07/2020 per le motivazioni in premessa 
indicate,  autorizzando l'Ufficio Contabilità  e Bilancio alla  liquidazione con bonifico 
bancario della somma di € 2.500,00 in favore dell'Impresa TEAM POWER SRL , sede: 
Melilli (SR) Viale Edoardo Garrone  n. 16/A  Partita IVA  01624870893;

• 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;

• Le  risorse  di  cui  al  presente  provvedimento  sono  state  già  impegnate  con 
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deliberazione della Giunta camerale n. 99 del 16.10.2018.

-  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
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