
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 22  DEL  08.09.2016    IN MERITO A “                          “ 

 

 

OGGETTO: Concessione ed erogazione di contributi per l'abbattimento dei tassi in conto 

interesse e del costo delle commissioni sulle garanzie rilasciate dagli organismi di 

garanzia collettiva FIDI - Anno 2016  

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Promozionali  

richiamata la deliberazione n. 45 del 14.04.2016 con cui la Giunta Camerale, in attuazione 

dell’obiettivo “Favorire l’accesso al credito e una  migliore gestione della leva finanziaria”, ha 

approvato lo stanziamento di 500.000,00 euro per la concessione di contributi alle micro, piccole e 

medie imprese della provincia di Pavia per l’abbattimento dei tassi in conto interesse e del costo delle 

commissioni di garanzia su finanziamenti bancari ottenuti tramite organismi  di garanzia fidi; 

richiamata la determinazione del Vice Segretario Generale  n. 16  del 04.05.2016 che – in 

attuazione del predetto provvedimento – ha approvato il relativo Bando; 

richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Promozionali n. 13 del 24 

giugno 2016, con cui è stata concessa una prima tranche di contributi pari a € 122.426,95, relativa a n. 

25 istanze pervenute dal 19 maggio 2016 al 16 giugno 2016; 

richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 19 del 5 agosto 

2016, con cui è stata concessa una seconda tranche di contributi pari a € 79.134,24, relativa a n. 21 

istanze di contributi pervenute dal 20 giugno 2016 al 5 luglio 2016;  

viste le n. 38 istanze di contributi pervenute dal  6 luglio 2016 al 28 luglio 2016, istruite come 

le precedenti dall’Ufficio competente sulla base dei criteri e condizioni riportati nel citato Bando e  

rilevato che  le stesse  risultano  ammissibili al beneficio  per  un  importo  complessivo  di  €  

145.607,01 ; 

richiamata la deliberazione n. 63 del 27.05.2013; 

d e t e r m i n a 

1. di concedere ai 38 soggetti elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 

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

2. di procedere contestualmente all’erogazione dei suddetti contributi imputando la spesa 

complessiva pari a € 145.607,01  alla deliberazione n. 45 del 14.04.2016. 

     

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (Cinzia Bargelli) 
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