
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 3  DEL  14.01.2020    

 

 

OGGETTO: REVOCA CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SUL BANDO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - EDIZIONE 2019  

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Promozionali 

richiamata la deliberazione di Giunta n. 10 del 25.2.2019, con cui è stata approvato il 

Piano Promozionale dell’Ente camerale per l’anno 2019 nell’ambito del quale è prevista la 

concessione di contributi a favore di micro, piccole e medie imprese che attivano percorsi di 

alternanza scuola-lavoro con un impegno di risorse pari ad  € 98.700,00; 

richiamato il provvedimento del Segretario Generale n. 26 del 27.03.2019 che ha 

approvato il bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della 

provincia di Pavia per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro;  

richiamato il Regolamento per la concessione di contributi camerali, approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 5 del 24/05/2007; 

richiamati altresì i provvedimenti nn. 16, 20 e 28/2019, con cui, sulla base degli esiti 

istruttori, sono state ammesse al beneficio n. 58 imprese , con un impegno di risorse pari a € 

80.600,00; 

ravvisato che l’impresa Agriservice Elaborazione Dati Srl, beneficiaria di un 

contributo concesso pari a € 1.000,00, e la Cooperativa Sociale Treottouno, beneficiaria di un 

contributo concesso pari a € 1.400,00 non hanno presentato nei termini prescritti la 

documentazione di rendicontazione e non hanno dato riscontro, nei congrui termini indicati, 

alla nota di motivi ostativi inviata con PEC in data 29.07.2019 e 01.08.2019, ai sensi dell’art. 

10-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo; 

ritenuto, sulla base degli articoli 8 e 10 del bando in oggetto, di dover procedere alla 

revoca del beneficio già concesso all’impresa Agriservice Elaborazione Dati Srl e alla 

Cooperativa Sociale Treottouno; 

d e t e r m i n a 



 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 1.000,00 concesso 

all’impresa Agriservice Elaborazione Dati Srl e di € 1.400,00 concesso alla Cooperativa 

Sociale Treottouno. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

    (Dott. Enrico Ciabatti) 

 

 

 

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

 


		InfoCamere - Firma digitale
	CIABATTI ENRICO
	InfoCamere - Firma digitale




