
DETERMINAZIONE N. 82  del  27 aprile 2018

Oggetto Bandt vtucher digitali I 4.0 . Riapertura dei termini.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTE le deliberazioni: n.1 del 21/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri
del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Catania,   n.3  del  14/03/2017 del
Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Ragusa  e  n.23  del  28/03/2017  del
Commissario  ad  Acta  con  i  poteri  del  Consiglio  Camerale  della  Camera  di
Commercio di Siracusa, con le quali sono state approvate le nuove progetualitt
del sistema camerale collegate all’aumento del dirito annuale, tra cui il Progeto
Punto Impresa digitale;

VISTlA  la  deliberazione  n.  2  del  9/1/2018  con  la  quale  la  Giunta  Camerale  di
Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale approvava il "Regolamento – Bando
Voucher digitali I 4.0" per consentre l'avvio della Misura (A) prevista, fssando i
termini  per  la  presentazione  dei  proget,  da  parte  dei  sogget proponent
individuat dal Network Nazionale, dal 15/2/2018 al 15/4/2018;

VISTA la relazione prot. n. 10610 del 17/4/2018 con la quale il responsabile del
procedimento  segnalava  che  allo  scadere  del  termine  (15/4/2018)  non  erano
pervenute domande di partecipazione, salvo eventuali difcoltt di collegamento
telematco  da accertare e che, tutavia, in data 16/4/2018 con pec prot. n. 10242
il Presidente di CNA Catania  richiedeva la proroga del termine di presentazione in
modalitt  telematca  delle  istanze  di  partecipazione  da  parte  delle  imprese
interessate  per  il  tramite  dei  sogget proponent.  Analoga  richiesta  veniva
formulata dal Segretario Territoriale CNA Ragusa, con mail  del 16/4/2018   nella
quale  tra  l'altro  si  evidenziavano  difcoltt  di  accedere  alla  piataforma  in  via
telematca;

CONSIDERATO che nella medesima relazione veniva prospetata la possibilitt di 
un'eventuale  riapertura  dei  termini,  in  analogia  con  decisioni  di  tale  natura,
adotate  da altre Camere di Commercio in assenza di istanze, signifcando, altres,,
che l'eventuale mancata atvazione della misura prevista dal Bando su risorse del
2017, comporterebbe il trasferimento della somma destnata (€. 240.000,00) nella
previsione delle somme da inserire nel Bando 2018, secondo le linee guida del
progeto;
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Tuto ciò  premesso

VISTO il D.P.R. 2.2.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della 
gestone   patrimoniale e fnanziaria della Camera di commercio;;

ACCERTATE le disponibilitt  di bilancio;

D E T E R M I N A

di prorogare i termini di scadenza del Regolamento - Bando Voucher Digitali
 I 4.0 , approvato con deliberazione n. 2 del 9/1/2018 della Giunta Camerale di
Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale, fno alle ore 17.00 del 
31 maggio 2018 ,  e per gli efet modifcare la tempistca  degli adempiment
successivi, ferma, restando ogni altra prescrizione.

Di  pubblicare la sopra indicata riapertura dei termini sul sito web camerale e
comunicare   ai  Digital  Innovaton  Hub  (DIH)  ed  a   Eco  sistemi  digitali  per
l'innovazione (EDI)  l'avvenuta modifca per il seguito di competenza.

1.

Il Segretario Generale 
Dot. Alfo Pagliaro
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