
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 7  DEL  23.01.2019     

 

 

OGGETTO: REVOCA  CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SUL BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 - PRIMA EDIZIONE  

 

 

Il Segretario Generale f.f, 

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, con una dotazione 

finanziaria di € 155.000,00;  

richiamata la determinazione n. 15 del 07.02.2018 con cui è stato approvato il “Bando 

Voucher Digitali I4.0 – Prima Edizione” , redatto secondo i succitati criteri;  

richiamata altresì la determinazione n. 67 del 02.08.2018 con cui, sulla base degli esiti 

istruttori, sono stati ammessi al beneficio n. 8 soggetti, tra i quali: 

- ORTOPEDIA ALFONSI S.N.C. DI PASQUALE E IOLANDA ALFONSI di Vigevano, a 

cui veniva concesso un contributo di € 5.000,00  

- WSE EXPERIENCE S.R.L. di Pavia, a cui veniva concesso un contributo di € 5.000,00; 

accertata la mancata presentazione da parte dell’impresa ORTOPEDIA ALFONSI 

S.N.C. della documentazione di rendicontazione prevista all’art. 11 del Bando, che costituisce 

motivo di revoca ai sensi dell’art. 14;  

visto il preavviso di revoca del contributo inviato alla suddetta impresa in data 

09.11.2018, a cui la stessa non ha data alcun riscontro; 

preso atto della nota in atti prot. CCIAA n. 21749 del 5.12.2019 con cui l’impresa 

WSE EXPERIENCE S.R.L. ha rinunciato al contributo concesso; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare: 

- il contributo di € 5.000,00 concesso all’impresa ORTOPEDIA ALFONSI S.N.C. DI 

PASQUALE E IOLANDA ALFONSI, per mancata presentazione della domanda di 

erogazione; 



 

- il contributo di € 5.000,00 concesso alla società WSE EXPERIENCE S.R.L. per 

rinuncia da parte del beneficiario. 

 

 

 

       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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