
DETERMINAZIONE N.  55    DEL 27  LUGLIO 2021 

Oggetto: Bando Voucher Digitali I 4.0. Anno 2019. Concessione contributi sotto forma 
di voucher alle imprese ammesse. Rettifica determinazione n.140 del 
27.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale 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;

VISTA la propria determinazione n. 140 del 27.10.2020 con cui si è provveduto ad approvare
la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse e non ammesse ed a concedere il
contributo sotto forma di "voucher digitali I 4.0" alle imprese ammesse;

RITENUTO che, per la concessione del contributo voucher, il  rilascio dei codici  COR da
parte del RNA costituisce "conditio sine qua non", perchè indicativo della permanenza del
soggetto ammesso, nel limite del "de minimis", ex Regolamento (UE) n.1407/2013;

ATTESO che, per problemi di connessione col Registro Nazionale Aiuti di Stato,  codici COR
indicati nella determinazione n. 140 del 27.10.2020, relativi ad Imprese Ammesse in regime
"de minimis"  ex Regolamento (UE) 1407/2013, non risultano registrati;

RITENUTO di dover provvedere, con la presente determinazione, alla rettifica di codici COR
relativi  ad Imprese  Ammesse in  regime "de  minimis"   ex  Regolamento  (UE)  1407/2013,
destinatarie di provvedimenti di liquidazione, a seguito di regolare rendicontazione;

Tutto ciò premesso,

 DETERMINA

-  di  rettificare  la  propria  determinazione  n.  140  del  27.10.2020,  ai  soli  fini
dell'allineamento dei dati richiesti per la registrazione delle imprese ammesse ai contributi,
come da elenco Allegato sub A).

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito web camerale nella sottosezione 1  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici –
sottosezione 2 atti di concessione. 

Il Segretario Generale 
          dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


