
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 67  DEL  02.08.2018     

 

 

OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - PRIMA EDIZIONE - 

APPROVAZIONE ELENCO DI DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE AL 

CONTRIBUTO  

 

 

Il Segretario Generale, 

richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 20 del 27.02.2018 con cui è stato 

approvato il Piano Promozionale per l’anno 2018; 

visto il provvedimento di Giunta Camerale n. 12 del 30.01.2018 con cui sono stati 

approvati i criteri per la concessione di “Voucher digitali” nell’ambito del progetto PID a 

favore di micro, piccole e medie imprese della provincia di Pavia; 

richiamata altresì la propria determinazione n. 15 del 07.02.2018 con cui, in attuazione 

dei succitati criteri e del Regolamento per la Concessione di contributi camerali approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 5/2007, è stato approvato il “Bando Voucher Digitali I4.0 – 

Prima Edizione”; 

ricordato che la dotazione del bando in oggetto ammonta ad € 155.000,00;  

viste le domande di concessione pervenute e preso atto che, dall’istruttoria eseguita 

dall’ufficio competente sulle 9 domande pervenute secondo l’ordine cronologico, 8 risultano 

ammissibili a contributo per un importo complessivo di € 40.000,00, come da allegato “A”, 

mentre per una si sono rilevati elementi di non ammissibilità; 

d e t e r m i n a 

1. di concedere il contributo Voucher Digitali I4.0 - Prima Edizione, agli 8 soggetti di cui 

all’allegato “A” , che costituisce parte integrante del presente provvedimento secondo 

l’importo evidenziato a fianco di ciascun nominativo; 

2. di non concedere il contributo al soggetto di cui all’allegato “B” che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per la motivazione evidenziata a fianco del 

nominativo; 



 

3. di imputare la spesa complessiva pari a € 40.000,00 alle disponibilità di cui alla 

deliberazione di Giunta Camerale n. 12 del 30.01.2018. 

 

 

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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