
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 45  DEL  30.06.2021     

 

 

OGGETTO: REVOCA CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SUL BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 -  EDIZIONE 2020  

 

Il Segretario Generale, 

richiamati: 

 il provvedimento del Consiglio Camerale n. 14 del 17.12.2019 con cui è stata ratificata la 

deliberazione n. 82 del 27.11.2019, adottata d’urgenza dalla Giunta Camerale avente ad 

oggetto “Proposta aumento del 20% del diritto annuale ex Art. 18 comma 10 – L.580/93 e 

ss.mm.ii. Adesione per il triennio 2020/2022 al programma di Unioncamere nel quadro 

delle politiche strategiche nazionali”; 

 il progetto Punto Impresa Digitale, approvato con il suddetto provvedimento, relativo 

all’erogazione, alle imprese della provincia, di servizi di assistenza e consulenza per la 

digitalizzazione in abbinamento all'adozione di un bando volto a finanziare progetti 

nell’ambito della tecnologia 4.0; 

 il Piano Promozionale dell’Ente Camerale per l’anno 2020, approvato con deliberazione di 

Giunta Camerale n. 32 del 24.6.2020, nell’ambito del quale, all’obiettivo “Far crescere la 

competenza delle imprese nel campo digitale e dell’innovazione”, era previsto un 

intervento a sostegno dell’innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese 

della provincia di Pavia tramite contributi a fondo perduto disciplinati da apposito bando, 

destinando a tal fine la somma di € 117.000,00; 

 i parametri e i criteri di attuazione specifici per l’adozione del Bando, definiti con 

determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 11 del 12.08.2020, ratificata con 

provvedimento del Commissario Straordinario n. 1 del 15.12.2020; 

 il “Bando Voucher Digitali I4.0 – Edizione 2020”, approvato con propria determinazione n. 

61 del 10.9.2020; 

 i propri provvedimenti n. 81 del 17.12.2020 e n. 11 del 12.02.2021, di ammissione al 

beneficio di un totale di n. 27 imprese, per un importo complessivo di € 117.000,00; 



 

ricordato che, in esito all’istruttoria condotta dagli uffici competenti sulle 

rendicontazioni pervenute, si è provveduto alla liquidazione del contributo a beneficio di n. 15 

imprese per un ammontare complessivo pari € 70.265,05, con un avanzo di risorse di € 42,32 

rispetto agli importi inizialmente concessi; 

accertata l’impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo per le restanti n. 

12 imprese, elencate nell’allegato “A” al presente regolamento, per i motivi a fianco di 

ciascuna indicati e per un importo complessivo pari a € 46.692,63; 

preso atto che per le suddette 12 aziende si è provveduto ad inviare idonea 

comunicazione in merito ai motivi ostativi alla liquidazione del contributo, a cui non è seguito 

alcun riscontro da parte dei soggetti interessati; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare il contributo concesso a valere sul Bando Voucher Digitali I4.0 - Edizione 2020 

alle n. 12 imprese elencate nell’allegato “A” al presente provvedimento, del quale 

costituisce parte integrante, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate e per l’importo 

totale di € 46.692,63. 

 

 

       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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