
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Progetto “Punto Impresa digitale” – Bando Voucher digitali  I4.0  Misura B 
anno  2022  (cod.  2205).    Accoglimento  istanza  presentata  dall’impresa   
SEVINOVA' S.A.S. DI ADELINO ICARDI & C. e revoca relativo contributo

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  590/SG  del 
31/10/2022  era  stato  concesso  e  liquidato  all’impresa  SEVINOVA'  S.A.S.  DI 
ADELINO ICARDI & C. con sede in Alba – Corso Bra n. 52 – REA 236920 – 
codice  fiscale  e  partita  IVA  02793380045,  un  contributo  di  €  1.832,00  (non 
soggetto  alla  ritenuta  del  4%)  a  valere  sul  bando  in  oggetto  -  mandato  di  
pagamento n. 1204 del 02/11/2022;

- che la concessione del contributo era stata effettuata nel 
rispetto  delle  disposizioni  comunitarie  vigenti,  in  particolare  per  l’impresa 
SEVINOVA' S.A.S. DI ADELINO ICARDI & C. nell'ambito degli aiuti De Minimis di 
cui al Reg. UE n. 1407/2013;

-  che  l’aiuto  concesso  era  stato  inserito  sul  Registro 
Nazionale Aiuti di Stato, generando il COR 9373389;

- che con mail del 29/11/2022 ns. prot. n. 0047848, l’impresa 
richiede la possibilità di annullare la pratica e restituire il contributo in quanto ha la 
necessità di liberare il plafond Deminimis occupato, in vista di nuove e imminenti  
opportunità di erogazione contributi da parte di altre Amministrazioni;

-  che  l’accoglimento  dell’istanza  presentata  dall’impresa 
comporta la revoca del contributo concesso con relativa annotazione sul Registro 
Nazionale Aiuti di Stato, che in tale caso genererà uno specifico COVAR

DETERMINA

-  di accogliere l’istanza presentata dall’impresa SEVINOVA' S.A.S. DI ADELINO 
ICARDI & C. con sede in Alba – Corso Bra n. 52 – REA 236920 – codice fiscale 
e partita IVA 02793380045, con mail del 29/11/2022 ns. prot. n. 0047848;

-  di  procedere  pertanto  alla  revoca  del  contributo  di  €  1.832,00  concesso  e 
liquidato  all’impresa  SEVINOVA'  S.A.S.  DI  ADELINO  ICARDI  &  C.  con 
determinazione dirigenziale n. 590/SG del 31/10/2022 ed erogato con mandato 
n. 1204 del 02/11/2022;
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-  di  annotare  la  revoca sul  Registro  Nazionale  Aiuti  di  Stato,  subordinando la 
convalida  del  COVAR  925932  generato  dal  sistema  all’effettiva  restituzione 
all’Ente camerale della somma di € 1.832,00, pari  al  contributo a suo tempo 
concesso ed erogato all’impresa SEVINOVA' S.A.S. DI ADELINO ICARDI & C. ;

-  di  comunicare all’impresa SEVINOVA' S.A.S.  DI ADELINO ICARDI & C.  che 
deve provvedere alla restituzione dell’importo di € 1.832,00, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di restituzione;

- di introitare l’importo di € 1.832,00 restituito dall’impresa sul seguente budget:

- Conto 312006
- Area funzionale D
- Centro di responsabilità D
- Centro di costo D101

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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