
DETERMINAZIONE N.   79      DEL  30 LUGLIO 2020

Oggetto: Bando Voucher Digitali  I  4.0. Annualità 2018. Autorizzazione liquidazione  
voucher. Impresa “SMARTOURISM S.R.L.S.”

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

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  documentazione  presentata,  ai  sensi  dell'art.14,  comma  1,  dall'impresa 
SMARTOURISM S.R.L.S. ;

VISTO il Bando Voucher Digitali I 4.0 Anno 2018;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio;

VISTO il  D.P.R. 2.11.2005, n.  254 "Regolamento concernente la  disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio";

TUTTO ciò premesso,

 DETERMINA

- Di erogare il contributo sotto forma di voucher previsto dal Bando annualità 2018, a 
favore dell'Impresa SMARTOURISM S.R.L.S.,  sede:  Via Sisto,  12 – 95031 Adrano (CT) 
Partita IVA 05131090879 - IBAN IT64V0306916900100000063383 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;

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

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



- 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 f.f.
 Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


