
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 20  DEL  05.08.2016    IN MERITO A             “ 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

PAVESI – ANNO 2016  

 

 

Il Dirigente 

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 27.5.2013; 

richiamata la deliberazione n. 59 del 18.05.2016 con cui la Giunta Camerale, in 

attuazione dell’obiettivo “Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale”, ha approvato 

lo stanziamento di 200.000,00 euro per la concessione di contributi per l’internazionalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Pavia; 

richiamata la determinazione del Vice Segretario Generale n. 24 del 26.05.2016 che – 

in attuazione del predetto provvedimento – ha approvato il relativo Bando; 

richiamata la determinazione del Dirigente Area Servizi Promozionali n. 17 del 14 

luglio 2016, con la quale sono stati concessi contributi per un totale di € 15.381,80, relativi a n. 

7 istanze inviate tra il 16 giugno 2016 e il 4 luglio 2016; 

preso atto dei risultati dell’istruttoria, effettuata da parte dell’Ufficio competente -

come per le precedenti imprese sulla base dei criteri e condizioni riportati nel citato Bando - su 

ulteriori 26 istanze pervenute e preso atto che 21 di esse risultano ammissibili al beneficio per 

un importo complessivo di € 45.265,10; 

verificata la richiesta, di cui al prot. n. 10008 del 14.6.2016, relativa alla 

partecipazione collettiva alla manifestazione Bellavita di Londra (17-19 luglio 2016) e 

presentata dal Consorzio Tuttitaliafood per le seguenti imprese: 

 Consorzio Pavia Export (prot. 9999/2016) per la concessione di un contributo di €1.260,00; 

 -Silex Sas (prot. 9994/2016) per la concessione di un contributo di € 1.260,00; 

- -I Dossi di Bazzano Cesare (prot. 9987/2016) per la concessione di un contributo di € 

1.795,00; 

 F.lli Collivasone Snc (prot. 9984/2016) per la concessione di un contributo di € 2.500,00; 

- Buona Compagnia Gourmet Srl (prot. 9979/2016), per la concessione di un contributo di € 

500,00; 



 

rilevato, a seguito di istruttoria, che le suddette 5 imprese non hanno partecipato 

direttamente alla manifestazione di cui sopra, ma solo per il tramite e nello spazio espositivo di 

un soggetto terzo, con sede a Londra, il quale svolge funzioni di agente-rappresentante-

distributore in loco, come fra l’altro evidenziato dallo stesso Consorzio Tuttitaliafood con nota 

agli atti del nostro protocollo al n. 13050 del 2 agosto 2016; 

preso altresì atto delle osservazioni inviate dal Consorzio Tuttitaliafood in data 3 

agosto 2016, con nota protocollata al n. 13260 del 4 agosto 2016; 

rilevato che l’articolo 2B del Bando dispone che “per l’assegnazione dei contributi 

ogni fiera organizzata in forma collettiva deve prevedere la partecipazione diretta di un minimo 

di 4 imprese beneficiarie”; 

precisato nel merito che per partecipazione diretta si intende la presenza, 

documentata, dell’impresa beneficiaria alla manifestazione in un’area espositiva chiaramente 

identificata, misurabile e direttamente riferibile all’impresa medesima, unitamente 

all’iscrizione della stessa nei cataloghi ufficiali dell’ente fieristico organizzatore; 

ritenuta pertanto, per quanto sopra esposto, la non ammissibilità delle suddette 5 

istanze ai sensi dell’art 2B del Bando;  

d e t e r m i n a 

1. di concedere ai 21 soggetti elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento, i contributi per l’importo a fianco di ciascuno evidenziato; 

2. di imputare l’importo di € 45.265,10 utilizzati sulla misura A per € 22.354,10 e sulla misura 

B per € 22.911,00 alla deliberazione n. 59 del 18.05.2016. 

3. di escludere dai benefici le imprese Consorzio Pavia Export, Silex Sas, I Dossi di Bazzano 

Cesare, F.lli Collivasone Snc, Buona Compagnia Gourmet Srl, per le motivazioni esposte 

in premessa. 

 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (Cinzia Bargelli) 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	BARGELLI MARIA CINZIA
	InfoCamere - Firma digitale




