Determinazione del Segretario Generale
Area Servizi Amministrativi e finanziari
Ufficio Promozione
N.

39

del

11/03/2019

Oggetto: Esiti procedimento istruttorio delle domande per i contributi sotto forma di
Voucher digitali I4.0 Bando anno 2018

Il Segretario Generale f.f.
-

-

-

-

-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio";
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio
I.A.A” ;
Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana”;
Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
Visto il D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di
Commercio”;
Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” ;
Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010,
n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”;
Vista la Delibera di Giunta n. 10 del 04/04/2017, avente oggetto: Incremento diritto camerale
del 20% per il triennio 2017/2019, ai sensi del c. 10 dell’art. 18 della L. 580/93, per il
finanziamento e la realizzazione dei progetti: “Punto Impresa digitale” e “Servizi di
orientamento al lavoro ed alle professioni”. Delibera d’urgenza della Giunta con i poteri del
Consiglio;
Vista la Delibera di Consiglio n. 1 del 27/04/2017 avente per oggetto: Ratifica delibere di
Giunta n. 1 del 10/01/2017 e n. 10 del 04/04/2017 adottate in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio camerale;
Vista la Delibera di Giunta n. 33 del 14/11/2017, con oggetto: Modello bandi concessione
voucher digitali I4.0 anni 2017, 2018 e 2019, con la quale si dà mandato al Segretario
Generale di curare, con proprio atto, la suddivisione in voucher dell’importo di €. 100.000,00
complessivamente individuato nel Progetto Punto Impresa Digitale per le annualità 2017 –
2018 e 2019;
Vista la Determina del Segretario Generale n. 146 del 7/11/2018, con oggetto: Bando
concessione Voucher Digitali I4.0 anno 2018;
Visto che sono pervenute solamente n. 8 domande per la sezione “B” del Bando per un totale di
€. 64.638,79 su €. 60.800,00 messi a bando;

-

Visto che non è pervenuta nessuna domanda per la sezione “A” del Bando dove era disponibile
la somma di €. 15.000,00;
Vista l’istruttoria delle domande a sportello valutativo (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31
marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domande eseguita
attraverso la piattaforma AGEF dall’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di
Commercio di Trapani;

DETERMINA
Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo
-

-

di dichiarare ammesse le 8 domande di cui all’allegato “1”, che è parte integrante della
presente determina per una somma totale di €. 60.800,00;
di dichiarare che non ci sono domande ammesse e non finanziabili;
di dichiarare che non ci sono domande non ammesse;
di dare atto che l’elenco di cui all’allegato “1” sarà pubblicato sul sito internet
www.tp.camcom.it tra le news principali e anche tra le news della sezione Punto Impresa
Digitale;
di spostare le risorse non impiegate delle misure “A” pari ad €. 15.000,00 del bando voucher
digitali I4.0 dell’anno 2018 per le stesse finalità all’esercizio 2019;
di dare, altresì, atto che la presente non è soggetta alla pubblicità legale di cui all’art. 8 del
Regolamento approvato con Delibera del Consiglio n. 8 del 21/12/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
( Dott. Diego Carpitella )

Firmato digitalmente da
DIEGO CARPITELLA

