
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 18  DEL  12.06.2018    IN MERITO A “                          “ 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

PAVESI – ANNO 2017  

 

 

Il Dirigente 

 

richiamato il provvedimento n. 47 del 21.06.2017 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 09.10.2017 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”; 

 preso atto delle determinazioni dirigenziali n. 1 del 19.01.2018 e n. 2 del 15.02.2018 con 

le quali sono stati definiti i provvedimenti di concessione e revoca relativi alla prima sessione 

istruttoria, della determinazione dirigenziale n. 6 del 13.3.2018 relativa alla seconda sessione 

istruttoria e della determinazione dirigenziale di revoca n. 14 del 10.5.2018; 

visti i risultati della terza sessione istruttoria, curata dall’Ufficio preposto, su n. 17 

istanze pervenute, che ha riguardato l’ammissibilità formale dei dati contenuti nelle domande 

di contributo; 

considerata la valutazione di merito sulle istanze medesime effettuata dalla apposita 

Commissione di Valutazione - nominata dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 62 del 

18.07.2017 – riunitasi il giorno 5.6.2018; 

considerato che, come evidenziato dagli atti della Commissione, risultano ammissibili 

a contributo n. 15 istanze e non ammissibili n. 2 istanze di cui agli allegati, rispettivamente, a) e 

b) con le relative motivazioni nelle note a margine; 

 

d e t e r m i n a 

 



 

1. di ammettere a contributo le n. 15 istanze elencate nell’allegato a), che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per gli importi a margine evidenziati; 

2. di imputare l’importo di € 27.220,00 sulla Misura A e l’importo di € 7.014,50 sulla Misura 

C e D, pari a complessivi € 34.234,50, a valere sulla determinazione n. 56 del 09.10.2017; 

3. di non ammettere a contributo le n. 2 istanze elencate nell’allegato b), che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per le motivazioni a margine espresse. 

 

    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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