
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 6  DEL  26.01.2017     

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE  E REVOCA DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE – ANNO 2016  

 

Il Segretario Generale, 

richiamata la deliberazione n. 11 del 22.02.2016 con cui la Giunta Camerale ha 

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

dell’economia locale” stanziando per tale intervento la somma complessiva di € 150.000,00;  

ricordato che con il medesimo provvedimento si è provveduto altresì alla nomina della 

Commissione di Valutazione per l’esame delle richieste di contributo formalmente ammissibili, 

prevista dall’art. 8 delle suddette disposizioni; 

visto il provvedimento del Vice Segretario Generale n. 46 del 30.09.2016 con cui sono 

stati ammessi al beneficio, per un ammontare complessivo di € 148.137.47, n. 18 soggetti, tra 

cui il Consorzio Tuttitaliafood e la Provincia di Pavia, cui veniva concesso un contributo 

rispettivamente di € 3.770,00 per il progetto “In viaggio… una provincia divertente” e di € 

7.325,45 per l’iniziativa “Pavia, CA.SA.TU.A”; 

preso atto delle note -in atti prot. CCIAA n. 17496/2016 e 421/2017- con cui i due 

soggetti succitati hanno dato comunicazione di rinuncia al contributo; 

rilevato che nei termini previsti dall’art. 7 del Regolamento citato è pervenuta 

un’ulteriore domanda di contributo, presentata dal Comune di Godiasco Salice Terme per 

l’iniziativa “346esima Fiera di San Martino”, risultata formalmente ammissibile;  

visto il verbale di riunione della Commissione di Valutazione del 16.01.2017 che 

assegna alla suddetta iniziativa un punteggio corrispondente, in base alle percentuali di 

contribuzione previste dall’art. 8 del Regolamento, ad un contributo pari a € 2.100,00;  

d e t e r m i n a 

1. di revocare il contributo di € 3.770 già concesso al Consorzio Tuttitaliafood per il progetto 

“In viaggio… una provincia divertente” e di € 7.325,45 già concesso alla Provincia di Pavia 

per l’iniziativa “Pavia, CA.SA.TU.A”; 



 

2. di concedere al Comune di Godiasco Salice Terme il contributo di € 2.100,00 per il 

progetto “346esima Fiera di San Martino”; 

3. di imputare la spesa alle disponibilità di cui alla deliberazione n. 11 del 22.02.2016. 

 

 

       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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