
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

 

N. 109  DEL  29.11.2019     

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PAVIA A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI 

DIGITALIZZAZIONE  DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO  

 

 

Il Segretario Generale f.f. 

richiamato il provvedimento n. 10 del 25.2.2019 di approvazione del Piano 

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

concessione di contributi, sotto forma di voucher, finalizzati a sostenere progetti di 

digitalizzazione delle imprese del territorio provinciale, con un impegno di risorse pari ad € 

168.700,00; 

richiamati altresì la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente della Giunta 

camerale n. 2 del 27.3.2019 – ratificata con deliberazione della Giunta Camerale n. 19 del  

16.4.2019 - in merito all’approvazione dei criteri del bando relativo alla terza edizione dei 

“Voucher digitali I4.0” nell’ambito del progetto PID (Punto Impresa Digitale) ed il 

Regolamento per la concessione di contributi camerali, approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 5 del 24/05/2007; 

vista la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 80 del 13.09.2019 con cui sono 

state ammesse alle agevolazioni del suddetto bando n. 19 imprese per un importo complessivo 

di contributi concessi pari a € 167.729,50; 

considerato altresì che, dal suddetto provvedimento, n.14 imprese sono risultate non 

ammissibili al contributo per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; 

preso atto dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente sulle n. 14 domande 

pervenute secondo l’ordine cronologico di arrivo e rilevato che le stesse risultano tutte 

ammissibili al contributo per un importo complessivo di € 112.408,67; 

considerato che la gestione del bando ha evidenziato una disponibilità di risorse 

residue pari ad € 2.020,50 così determinate: 

 € 970,50 per rimanenza dalle concessioni; 



 

 € 1.050,00 per scarto tra contributo concesso e contributo liquidato a valere sulle prime 19 

pratiche di rendicontazione istruite e chiuse; 

vista la determinazione n. 11 del 13.11.2019 adottata d'urgenza dal Presidente della 

Giunta Camerale, ratificata della Giunta camerale con deliberazione n. 79 del 27.11.2019, che 

va a riallocare risorse rimaste inutilizzate sul Piano Promozionale 2019  a valere sulle iniziative 

finanziate con l’incremento del 20% del diritto annuale, pari ad € 23.000,00 ad integrazione 

della dotazione finanziaria del “Bando voucher digitali I4.0” terza edizione;  

ritenuto, a fronte delle risorse rese disponibili pari a € 25.020,50, di procedere al 

finanziamento delle n. 4 istanze per un ammontare complessivo di € 24.430,50, riepilogate 

nell’allegato A al presente provvedimento; 

d e t e r m i n a 

1. di concedere contributo a n. 4 istanze secondo l’ordine cronologico di arrivo, così come 

riepilogate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 24.430,50 alle disponibilità di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 10 del 25.2.2019; 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

        (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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