
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 22  DEL  20.07.2018    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 21.06.2017 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”; 

richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 6 del 

13.3.2018 con cui si assegnava sulla misura “A” un contributo di € 951,00 all’impresa Packint 

srl, di € 1.494,00 all’impresa F.lli Collivasone di Legnazzi Franca e C. S.n.c., di € 1.500,00 al 

Consorzio Tuttitaliafood, per la partecipazione alla fiera Sigep di Rimini dal 20 al 24 gennaio 

2018, di € 1.500,00 all’impresa Cigalini Gioielli di Cigalini Franco per la partecipazione alla 

fiera VicenzaOro January di Vicenza dal 19 al 24 gennaio 2018, nonché di € 1.500,00 

all’Officina Meccanica Angeleri srl per la partecipazione a Simac di Rho dal 20 al 22 febbraio 

2018;  

valutate le risultanze istruttorie delle pratiche di rendicontazione di Packint srl, F.lli 

Collivasone di Legnazzi Franca e C. S.n.c e  Consorzio Tuttitaliafood (in atti prot. n.
i 

5178/2018, 5271/2018 e 5341/2018) e da accertamenti d’ufficio da cui si evince che la 

partecipazione alla manifestazione Sigep si è svolta in modalità collettiva nell’ambito dello 

stand B4 005 di 30 mq. condiviso fra le tre imprese in questione; 

valutate altresì le risultanze istruttorie della pratica di rendicontazione di Cigalini 

Gioielli di Cigalini Franco (in atti prot. 4565/2018) e da accertamenti d’ufficio da cui si evince 

che la partecipazione alla manifestazione VicenzaOro January si è svolta in modalità collettiva 

nell’ambito dello stand 273 Hall 2 condiviso con altra impresa; 



 

preso atto delle evidenze istruttorie emerse dalla pratica di rendicontazione di Officina 

Meccanica Angeleri srl (in atti prot. n. 5432/2018) e dal supplemento di istruttoria risultante 

dallo scambio di corrispondenza (in atti prot. 12860 dell’11.7.2018) da cui si evince che la 

partecipazione alla manifestazione a Simac si è svolta in modalità collettiva nell’ambito dello 

stand K20 L19 condiviso con altra impresa; 

considerato l’art. 2 del Bando che esclude tale modalità partecipativa dalle misure 

agevolabili dal Bando stesso prevedendo invece che la misura A "finanzia i costi di 

partecipazione a fiere di qualifica internazionale in Italia e a fiere all’estero in forma 

autonoma. La partecipazione, in forma individuale, è organizzata direttamente e in modo 

autonomo dalla singola impresa beneficiaria all’interno della propria area espositiva, 

chiaramente identificabile, e ad essa riservata (e non, ad esempio, presente nello stand di 

soggetti terzi quali ad esempio agenti, rappresentanti et similia)”; 

visto il preavviso di rigetto ex. art. 10 bis L. 241/90, inviato alle imprese interessate 

(in atti prot. n.
i 
11545/2018, 11546/2018, 11547/2018, 11845/2018);  

valutate le controdeduzioni inviate nei termini di legge dalle imprese stesse (in atti 

prot. n.
i 
12012/2018, 12020/2018, 12060/2018, 11965/2018) con le quali non vengono forniti 

nuovi elementi idonei a dimostrare che la partecipazione delle imprese alla manifestazione 

fieristica è avvenuta in forma individuale ai sensi dell’art. 2 del Bando;  

vista la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 18 del 

12.6.2018 con cui si assegnava sulla misura “A” un contributo di €  900,00 all’impresa Omnia 

profumi di Tagliacarne Fabrizio per la partecipazione alla fiera Esxence di Milano dal 5 all’8 

aprile 2018; 

considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della rendicontazione, ai 

sensi dell’art. 8 del bando, senza che sia stata presentata la relativa istanza da parte di Omnia 

profumi di Tagliacarne Fabrizio; 

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

19.1.2018 con cui si assegnava sulla misura “A” un contributo di € 1.500,00 all’impresa 

Pignagnoli Srl per la partecipazione alla manifestazione Fiere Zootecniche Internazionali di 

Cremona dal 25 al 28 ottobre 2017, regolarmente rendicontata (in atti prot. 18027 del 

2.11.2017);  

considerato che la posizione circa la regolarità contributiva (DURC) dell’impresa 

Pignagnoli Srl risulta tuttora in stato di verifica e che è stato appurato d’ufficio che l’impresa è 

in fallimento dal 16.7.2018, come si evince dagli atti del Registro delle Imprese; 



 

richiamato l’art. 10 del Bando che prevede le fattispecie di revoca dei contributi, si 

ritiene di procedere in tal senso nei confronti delle istanze precedentemente illustrate e qui di 

seguito elencate per le relative motivazioni a margine espresse:  

- Packint srl, F.lli Collivasone di Legnazzi Franca e C. S.n.c., Consorzio Tuttitaliafood, 

Cigalini Gioielli di Cigalini Franco e Officina Meccanica Angeleri srl, in quanto non 

hanno partecipato alle relative manifestazioni nei termini previsti dall’art. 2 del 

Bando; 

- Omnia profumi di Tagliacarne Fabrizio in quanto non ha rendicontato, ai sensi dell’art. 

8 del Bando, le spese sostenute per la partecipazione all’iniziativa per cui era stato 

concesso il relativo contributo; 

- Pignagnoli Srl in quanto ha perso i requisiti previsti dall’art. 4 del Bando per l’accesso 

ai benefici economici previsti, stante la procedura fallimentare in corso; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, ai sensi dell’art. 10 del Bando, per le motivazioni espresse in premessa, che 

sono parti integranti del presente provvedimento, i contributi concessi di:  

 € 951,00 a Packint Srl; 

 € 1.494,00 a F.lli Collivasone di Legnazzi Franca e C. S.n.c.; 

 € 1.500,00 a Consorzio Tuttitaliafood; 

 € 1.500,00 a  Cigalini Gioielli di Cigalini Franco; 

 € 900,00 a Omnia profumi di Tagliacarne Fabrizio; 

 € 1.500,00 a Officina Meccanica Angeleri srl; 

 € 1.500,00 a Pignagnoli Srl; 

2. di rendere nuovamente disponibile l’importo complessivo di € 9.345,00 sulla Misura “A” 

del Bando per la concessione di contributi per l’internazionalizzazione delle micro, piccole 

e medie imprese pavesi – anno 2017, autorizzando lo scorrimento dell’elenco delle istanze 

a vantaggio delle non ammesse per mancanza di fondi purché in possesso dei requisiti per 

accedere al beneficio. 

 

 

    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." 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	BOLDRIN LUIGI ANTONIO
	InfoCamere - Firma digitale




