DETERMINAZIONE N. 57 DEL 27 LUGLIO 2021
Oggetto:
Bando per la concessione di voucher alle PMI del settore “Turismo”. Regime
“de minimis” Anno 2020 - Misura 1. Autorizzazione liquidazione voucher .
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la deliberazione n.56 del 29.07.2020 con la quale la Giunta Camerale della Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia approvava il Bando per la concessione di Voucher alle
PMI nel settore "Turismo" Anno 2020 Misura 1 (Mettere in sicurezza le strutture turistiche)
Misura 2 (Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione) Misura 3 (Incentivare
il turismo nel territorio) ;
VISTA la propria determinazione n. 35 del 31 maggio 2021 con cui si è provveduto ad
approvare la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse Scheda A Misura 1
(Mettere in sicurezza le strutture turistiche);
VISTA la documentazione presentata, ai sensi dell'art.13, comma 1, dalle sottoelencate
imprese:
1DELICATESSEN DI BRUGALETTA MARCO rendicontazione prot. 17381 del
14.07.2021;
2HOTEL POGGIO DEL SOLE SRL rendicontazione prot. 17481 e successiva
integrazione prot. 1811 del 26.07.2021;
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 per la concessione

di Voucher alle PMI nel settore "Turismo" Anno 2020 Misura 1 (Mettere in sicurezza le
strutture turistiche) a favore delle seguenti imprese:
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1DELICATESSEN DI BRUGALETTA MARCO Sede: Via Archimede 32/35 – 97100
RAGUSA - Partita
IVA
01444100885 - in misura di € 3.000,00 – IBAN
IT33T0200817011000102770839 ;
2HOTEL POGGIO DEL SOLE SRL Sede: Contrada Magazzinazzi s.n. - 97100
RAGUSA – Partita IVA 01324110889 – in misura di € 2.097,16 - IBAN
IT96J0503617001CC0011030881;
-

Di autorizzare l'Ufficio Contabilità e Bilancio alla liquidazione con bonifico bancario;

Di operare l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% a carico delle imprese
beneficiarie ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di
assoggettabilità delle stesse;
Le risorse di cui al presente provvedimento sono state già impegnate con deliberazione
della Giunta Camerale n. 56 del 29.07.2020 ed integrate con propria determinazione n. 35 del
31.05.2021;
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.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

