
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 1  DEL  14.01.2020     

 

 

OGGETTO: REVOCA CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SUL BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 -  EDIZIONE 2019  

 

Il Segretario Generale, 

richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 03.04.2017, con cui è stato 

approvato il progetto triennale “Punto Impresa Digitale” nell’ambito delle iniziative da 

finanziare con l’incremento del 20% del diritto annuo ai sensi dell’art. 18 comma 10 della 

Legge 580/93, così come modificato dal D.Lgs. 219/2016; 

vista la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente della Giunta Camerale n. 2 del 

27.03.2019, ratificata con provvedimento di Giunta Camerale n. 19 del 16.04.2019, con cui 

sono stati stabiliti 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 € 168.700,00;  

richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 30 del 4.4.2019, con 

cui, in attuazione ai succitati criteri, è stato approvato il “Bando Voucher Digitali I4.0 - Terza 

Edizione” e ricordato che con i successivi provvedimenti nn. 80 e 109/2019 sono stati ammessi 

al beneficio n. 23 soggetti, con un impegno di risorse pari a € 192.160,00; 

ravvisato che l’impresa EMMEATRE S.R.L., beneficiaria di un contributo concesso 

pari a € 10.000,00, non ha presentato nei termini prescritti la documentazione di 

rendicontazione e non ha dato riscontro, nei termini indicati, alla nota di motivi ostativi inviata 

con PEC in data 4.12.2019, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 

ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo; 

ritenuto sulla base degli articoli 12 e 13 del bando in oggetto di dover procedere alla 

revoca del beneficio già concesso all’impresa EMMEATRE S.R.L.; 

d e t e r m i n a  

 



 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 10.000,00 concesso 

alla ditta EMMEATRE S.R.L. (VARCOR n. 263110) a valere sul Bando Voucher Digitali 

I4.0 – Edizione 2019. 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE  

        (Enrico Ciabatti) 

 

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