
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 19  DEL  18.07.2019    

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER LA CREAZIONE DI UN CIRCUITO 

DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI 

RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE  

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Promozionali 

richiamato il provvedimento n. 10 del 25.02.2019 di approvazione del Piano 

Promozionale dell’Ente camerale per l’anno 2019 nell’ambito del quale è prevista la 

concessione di contributi, sotto forma di voucher, finalizzati allo sviluppo di un circuito di 

accoglienza turistica per la valorizzazione dei percorsi religiosi, culturali e cicloturistici della 

provincia di Pavia, con un impegno di risorse pari ad € 235.000,00; 

richiamati altresì il provvedimento del Segretario Generale n. 29 del 29.03.2019 che ha 

approvato il “Bando voucher per lo sviluppo di un circuito di accoglienza turistica per la 

valorizzazione dei percorsi religiosi, culturali e cicloturistici sul territorio provinciale” ed il 

Regolamento per la concessione di contributi camerali, approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 5 del 24/05/2007; 

viste le domande di concessione riepilogate nell’allegato A; 

preso atto dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente sulle 9 istanze pervenute, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo e rilevato che risultano tutte ammissibili a contributo per 

un importo complessivo di € 45.441,74; 

d e t e r m i n a 

1. di concedere contributo alle imprese di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento secondo l’importo evidenziato a fianco di ciascun nominativo; 

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 45.441,74 alle disponibilità di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 10 del 25.02.2019. 

        

    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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