
DETERMINAZIONE N.  117  DEL  22 DICEMBRE 2022

Oggetto: Bando Voucher Digitali  I  4.0. Annualità 2020. Autorizzazione liquidazione  
voucher (III sessione scorrimento rendicontazioni pervenute al 20.12.2022). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la deliberazione n.54 del 29.07.2020 con la quale la Giunta Camerale  della 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 2020. Regime di aiuti in "de 
minimis",   fissando i  termini  per  la  presentazione dei  progetti  da parte  delle  imprese dal 
25.08.2020 al 31.10.2020;

VISTA la propria determinazione n. 17 del 15.02.2022 con cui si è provveduto ad approvare
la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse, ammesse non finanziabili e non 
ammesse;

VISTA la propria determinazione n.  80 del 14.09.2022 con cui si è provveduto ad autorizzare 
il finanziamento di ulteriori domande ammesse nel rispettro della graduatoria approvata con 
determinazione n. 17 del 15.02.2022;

VISTA la  documentazione  presentata,  ai  sensi  dell'art.13,  comma  1,  dalle  sotto  elencate 
imprese:

1- RMP S.R.L. rendicontazione prot. 29116 del 05.12.2022;

2- MUSEO SAN BENEDETTO VIA CROCIFERI DI CATANIA rendicontazione prot. 29368 
del 06.12.2022 e prot.29571 del 12.12.2022:

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 2020, a 
favore delle seguenti imprese:



1-  RMP  S.R.L.  Sede:  Via  XII  Traversa,  86  –  95032  Belpasso  (CT)  –  Partita  IVA: 
01265390896 – in misura di € 10.000,00;

2-  MUSEO SAN BENEDETTO VIA CROCIFERI DI CATANIA Sede: Piazza Asmundo, 9 – 
95124 Catania – Partita IVA: 04925430870 – in misura di € 5.040,00;

- 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, nel caso di 
assoggettabilità della stessa;

- Le risorse di cui al presente provvedimento sono prelevate dal CdC 330040 "Punto 
Impresa Digitale" del bilancio 2022, ai sensi della deliberazione n. 15 del 10.05.2022 della 
Giunta Camerale;

- 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


