
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

 

N. 101      DEL  09.11.2018     

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE - ANNO 2018  

 

 

Il Segretario Generale f.f., 

richiamata la deliberazione n. 20 del 27.2.2018 con cui la Giunta Camerale ha 

approvato il Piano Promozionale dell’Ente camerale per l’anno 2018, prevedendo - in 

attuazione all’obiettivo “Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere produttive, il turismo, 

la cultura e il marketing territoriale” - la concessione di contributi a Enti pubblici, Associazioni 

ed altri soggetti per la realizzazione di iniziative di promozione dell’economia locale finalizzate 

alla valorizzazione del territorio e delle produzioni agroalimentari, con una dotazione 

finanziaria di € 300.000,00; 

richiamato altresì il provvedimento di Giunta Camerale n. 49 del 4.6.2018, con cui sono 

state approvate le “Modalità e criteri per la concessione di contributi a iniziative di promozione 

dell’economia locale” contestualmente alla nomina della Commissione di Valutazione per 

l’esame delle richieste di contributo formalmente ammissibili, prevista dall’art. 8 delle suddette 

disposizioni; 

preso atto che nei termini previsti dall’art. 7 delle citate disposizioni sono pervenute n. 

24 domande di contributo e rilevato che in esito al procedimento istruttorio effettuato 

dall’ufficio competente n. 23 sono risultate formalmente ammissibili;  

ravvisato che l’istanza presentata dalla società TRAIT D'UNION SRLS CON SOCIO 

UNICO per il progetto “Sol di Vino Pavese - per l’attrattività del territorio pavese” non è 

ammissibile all’agevolazione in quanto il soggetto proponente non rientra tra i beneficiari 

individuati dall’art. 2 delle suddette disposizioni; 

visto il verbale di riunione della Commissione di Valutazione n. 1 del 27.09.2018 e 

preso atto dei punteggi attribuiti alle n. 23 richieste di contributo formalmente ammissibili; 

 calcolata l’entità dei contributi concedibili in relazione alle percentuali di contribuzione 

previste dall’art. 8 delle disposizioni, come risultanti dall’elenco allegato (“A”) al presente 



 

provvedimento e rilevato che l’importo complessivo dei contributi suddetti ammonta a  € 

192.844,98;  

d e t e r m i n a 

1. di concedere ai n. 23 soggetti elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento, i contributi il cui importo è evidenziato a fianco di ciascun 

nominativo; 

2. di non ammettere al beneficio, per le motivazioni espresse in premessa, l’istanza presentata 

dalla società TRAIT D'UNION SRLS CON SOCIO UNICO per il progetto “Sol di Vino 

Pavese - per l’attrattività del territorio pavese”; 

3. di imputare la spesa complessiva pari a € 192.844,98 alle disponibilità di cui alla 

deliberazione n. 20 del 27.02.2018. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(Luigi Boldrin) 
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