
DETERMINAZIONE N.   123  DEL 25 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Voucher Digitali I 4.0. Anno 2019. Ulteriore stanziamento ai sensi dell’art. 3 del  
    Bando.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la deliberazione n.26 del 16.04.2019 con la quale la  Camera di Commercio del Sud 
Est Sicilia approvava il “Regolamento – Bando Voucher Digitali I 4.0 – anno 2019” per la 
concessione  di  contributi  alle  PMI per  l'attivazione  di  interventi  di  digitalizzazione  I  4.0, 
mettendo a disposizione dei soggetti beneficiari risorse pari ad € 1.000.000,00;

ATTESO  che  alla  data  di  scadenza  della  trasmissione  in  via  telematica  delle  istanze  di 
partecipazione, fissata alle ore 21:00 del 15.07.2019, sono pervenute n.254 domande;
      
CONSIDERATO  che  l'Area  Promozione  ha  provveduto  ad  effettuare  l'istruttoria 
amministrativa  formale  delle  domande  presentate,  avviando  la  procedura  a  sportello 
valutativo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanzee;

CONSIDERATO,  altresì,  che  all'esito  della  suddetta  istruttoria  risultavano  ammesse  alla 
successiva fase di valutazione n. 150 imprese;

VISTO il verbale del 16.09.2020 con cui il Nucleo di Valutazione ha esitato la graduatoria 
finale in ordine cronologico delle imprese ammesse;

CONSIDERATO  che  la  somma  destinata  alla  liquidazione  dei  voucher  concedibili  alle 
imprese ammesse ammonterebbe, in via teorica, ad € 1.306.476,00;

CONSIDERATO che l'art.3 del Bando in oggetto attribuisce alla Camera di Commercio la 
facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;

CONSIDERATO che sono residuati € 416.320,00,00 dalle somme destinate al Bando Voucher 
Digitali  I  4.0  anno  2018  indetto  con  deliberazione  della   Giunta  Camerale  n.99  del 
16.10.2018;

INFORMATA la Giunta Camerale;

Tutto ciò premesso,

 DETERMINA

-  di  integrare  l'importo  di  €  1.000.000,00 messo  a  bando per  l'anno  2019 con l'ulteriore 
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stanziamento  di €  306.476,00  allo  scopo  di  finanziare  l'intera  platea  degli  ammessi  alla 
concessione del contributo sotto  forma di  voucher,  fermo restando quanto disposto per la 
successiva fase di erogazione a seguito di apposita rendicontazione.

Le risorse di cui al presente provvedimento sono state già impegnate con deliberazioni della 
Giunta Camerale n. 26 del 16.04.2019 e n. 99 del 16.10.2018.

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del 
sito  web  camerale  nella  sottosezione  1  Provvedimenti,  sottosezione  2  Provvedimenti 
Dirigenti. 

Il Segretario Generale 
dott. Rosario Condorelli
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