DETERMINAZIONE N. 139 del 2 luglio 2018

Oggetto: Bando voucher digitali I 4.0 . Nomina Nucleo di Valutazione .
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 progettualità
del sistema camerale collegate all’aumento del diritto annuale, tra cui il Progetto
Punto Impresa digitale;
VISTA 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 consentire l'avvio della Misura (A) prevista, fissando i
termini per la presentazione dei progetti, da parte dei soggetti proponenti
individuati dal Network Nazionale, dal 15/2/2018 al 15/4/2018;
VISTA la relazione prot. n. 18632 del 4/6/2018 con la quale il responsabile del
procedimento segnalava che, allo scadere del termine del 31/5/2018, prorogato
con determinazione del Segretario Generale n. 82 del 27 aprile 2018, sono
pervenute n.25 istanze di partecipazione, attraverso il sistema Web Telemaco
Gestione Contributi, a cura di altrettante imprese raggruppate per il tramite dei
DIH e EDI accreditati come soggetti proponenti;
CONSIDERATO che nella medesima relazione veniva precisato che Il RegolamentoBando, approvato con deliberazione della Giunta camerale sopra citata, dispone,
alla lettera f) scheda 1 Misura A, che il Segretario Generale procede alla nomina di
apposito Nucleo di Valutazione delle istanze di partecipazione;
CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Nucleo di valutazione dovrà essere formato
da almeno 4 componenti individuati nel modo seguente: 3 o più esperti,
individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore, esperti messi
a disposizione dalle strutture appartenenti al sistema camerale (Unioni Regionali,
Aziende Speciali, Società Partecipate, Società nazionali di Sistema) che
esprimeranno i giudizi sui progetti secondo i criteri ed i punteggi stabiliti dal
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Bando e il Responsabile Unico del Procedimento, quale coordinatore del processo
di valutazione, senza diritto di voto. La medesima disposizione prevede che il
Nucleo di Valutazione si insedi entro 15 giorni di calendario dal termine di
scadenza delle domande di contributo;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.P.R. 2.2.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio”;
ACCERTATE le disponibilità di bilancio;
DETERMINA
di nominare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento- Bando, approvato con
deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 9/1/2018, i signori :
1) Prof.ssa Caterina Miranda
2) dott. Rosario Gugliotta
3) Prof.ssa Greta Grasso
4) Prof. Patrizio Galatà
quali componenti il Nucleo di Valutazione per la valutazione dei
progetti secondo i criteri ed i punteggi stabiliti dal Bando
e il dott. Rosario Condorelli Responsabile Unico del Procedimento,
quale coordinatore del processo di valutazione, senza diritto di voto.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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