
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 14  DEL  10.05.2018    IN MERITO A 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE PAVESI - ANNO 2017 - REVOCA CONTRIBUTI  

 

Il Dirigente 

richiamato il provvedimento n. 47 del 21.6.2017 con cui la Giunta Camerale ha 

deliberato di sostenere il processo di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 

imprese della provincia di Pavia mediante la concessione di contributi prevedendo 

l’emanazione di un apposito bando; 

richiamata la determinazione n. 56 del 9.10.2017 con cui il Segretario Generale – in 

attuazione del predetto provvedimento – ha approvato il relativo Bando con una dotazione 

complessiva di € 400.000,00 ripartita in diverse “Misure”; 

richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 1 del 

19.1.2018 con cui si assegnava con riserva sulla misura “A” un contributo di euro 1.500,00 

all’impresa Buona Compagnia Gourmet Spa per la partecipazione alla manifestazione fieristica 

Marca di Bologna dal 17 al 18 gennaio 2018, con la seguente motivazione: “istanza ammessa, 

ma con riserva da sciogliersi previa acquisizione di ulteriore idonea documentazione. 

Necessaria autocertificazione specifica di svolgimento di vera e propria attività aziendale di 

commercio presso l’unità di Pavia. Si raccomanda di procedere a conseguente modifica di 

codice Ateco, essendo oggi presente codice riferibile ad attività di produzione e pertanto non 

compatibile con l’ubicazione presso l’ufficio di Piazzetta Garavaglia n. 5 – rif.: art. 4 del 

Bando”; 

vista la nota del 5.2.2018 (in atti prot. n. 2241/2018) con cui l’impresa Buona 

Compagnia Gourmet Spa comunicava di svolgere presso l’unità locale in discorso attività di 

ufficio in cui si intrattengono rapporti con i referenti della loro rete commerciale; 

considerata la nostra nota del 7.3.2018 (in atti prot. n. 4557/2018) di preavviso di 

rigetto, ritenuta l’inidoneità formale della documentazione prodotta dall’impresa Buona 

Compagnia Gourmet Spa; 



 

esaminata infine nel merito la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta 

dall’azienda (in atti prot. n. 5570/2018), con la quale si afferma che presso l’unità locale si 

svolge attività di “rapporto” con i referenti commerciali e di agendamento di appuntamenti;  

ritenuto che tale attività configura l’ufficio di Piazzetta Garavaglia come luogo di 

mera rappresentanza e non come sede in cui si svolge vera e propria attività aziendale di 

commercio;  

tutto ciò premesso si ritiene pertanto che l’impresa non possiede i requisiti previsti dal 

Bando, non svolgendo in provincia di Pavia attività di produzione o commercio di beni; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, ai sensi dell’art. 10 del Bando, il contributo concesso di euro 1.500,00 per le 

motivazioni espresse in premessa e che sono parti integranti del presente provvedimento; 

2. di rendere nuovamente disponibile l’importo di € 1.500,00 sulla Misura “A” del Bando per 

la concessione di contributi per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 

imprese pavesi – anno 2017. 

 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (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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