
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

N. 11  DEL  12.02.2021     
 

 
OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 EDIZIONE 2020 – APPROVAZIONE ESITI. 
SECONDA TRANCHE  

 
 

Il Segretario Generale, 

richiamati: 

 il Piano Promozionale dell’Ente Camerale per l’anno 2020, adottato con deliberazione 

di Giunta Camerale n. 32 del 24.06.2020, che, all’obiettivo “Far crescere la competenza 

delle imprese nel campo digitale e dell’innovazione”, prevedeva un intervento a 

sostegno dell’innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese della 

provincia di Pavia tramite contributi a fondo perduto disciplinati da apposito bando, 

destinando a tal fine la somma di € 117.000,00; 

 i parametri e i criteri di attuazione specifici per l’adozione del Bando, definiti con 

provvedimento adottato d’urgenza dal Presidente della Giunta n. 11 del 12.08.2020; 

 il “Bando Voucher Digitali I4.0 – Edizione 2020”, approvato con determinazione del 

Segretario Generale n. 61 del 10.09.2020; 

 l’art. 10 del suddetto Bando che stabilisce, in caso di insufficienza dei fondi, 

l’ammissibilità al contributo dell’ultima domanda istruita con esito positivo fino alla 

concorrenza delle risorse finanziarie disponibili; 

 il provvedimento n. 81 del 17.12.2020, con cui il Segretario Generale ha ammesso al 

beneficio le prime n. 12 imprese, per un importo complessivo di € 49.442,87;  

viste le istanze di concessione riepilogate negli allegati A e B al presente provvedimento e 

preso atto dell’istruttoria eseguita dall’ufficio competente, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande, da cui emerge che: 

 n. 15 istanze risultano ammissibili e finanziabili per un ammontare complessivo pari a € 

67.557,13; 

 n. 2 istanze risultano non ammissibili per interventi non agevolabili ai sensi degli artt. 2 

e 10 del bando 



 

 n. 18 istanze risultano non ammissibili per esaurimento delle risorse in dotazione al 

bando; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di concedere il contributo a valere sul “Bando Voucher Digitali I4.0 – Edizione 2020”, a n. 15 

soggetti elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

per gli importi a margine evidenziati; 

2. di imputare l’importo di € 67.557,13 alla deliberazione n. 32 del 24.06.2020, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

3. di non ammettere a contributo n. 20 istanze elencate nell’allegato B, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per le motivazioni espresse nelle note a margine. 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE  

        (Luigi Boldrin) 

 
"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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