
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 25  DEL  20.11.2017    IN MERITO A  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

PAVESI – ANNO 2016 – REVOCA CONTRIBUTI  

 

Il Dirigente 

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; 

vista la determinazione dirigenziale n. 17 del 14/7/2016 con cui si assegnava un 

contributo di € 2.500,00 all’impresa Edilfibro Spa per la partecipazione individuale alla 

manifestazione Space di Rennes (Francia) dal 13 al 16 settembre 2016; 

considerato che l’impresa non ha presentato alcuna rendicontazione, come invece 

previsto dall’art. 10 del Bando; 

vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 12/1/2017 con cui si assegnava un 

contributo di € 2.500,00 all’impresa Calzaturificio Cerutti srl per la partecipazione 

individuale alla manifestazione The Micam di Rho dal 12 al 15 febbraio 2017; 

considerato che l’impresa Calzaturificio Cerutti srl ha presentato la rendicontazione 

in data 19/5/2017 ossia oltre il termine dei 60 gg. dalla conclusione della manifestazione, 

come invece previsto dall’art. 10 del Bando; 

vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 2 del 26/1/2017 con cui si assegnava: 

 un contributo di € 2.500,00 al Consorzio Domus Italia per la partecipazione individuale 

alla manifestazione Euroshop di Duesseldorf dal 5 al 9 marzo 2017; 

 un contributo di € 2.500,00 al Consorzio Tuttitaliafood per la partecipazione individuale 

alla manifestazione Foodex di Tokyo dal 7 al 10 marzo 2017; 



 

considerato che il Consorzio Domitalia, soggetto beneficiario del contributo per la 

manifestazione Euroshop, non ha prodotto quietanza della fattura ad esso intestata e pertanto 

non è possibile procedere al relativo pagamento ai sensi dell’art. 10 del Bando; 

visto il preavviso di revoca (atti CCIAA n. 15744 del 26/9/2017) di conseguenza 

inviato al Consorzio Domitalia; 

preso atto infine del supplemento di istruttoria da cui emerge che il Consorzio 

Tuttitaliafood, beneficiario del contributo per la manifestazione Foodex, non ha preso parte 

alla manifestazione Foodex di Tokyo, ma ha solo svolto un ruolo di intermediazione nel 

riservare lo spazio espositivo a favore di due aziende associate, vale a dire Buona 

Compagnia Gourmet srl e Riso Scotti Spa, che hanno atteso alla fiera nello stand 72-73 Hall 

2;  

visto il preavviso di revoca (agli atti di prot. CCIAA n. 15745 del 26/9/17) di 

conseguenza inviato al Consorzio Tuttitaliafood; 

considerato che il Consorzio medesimo ha prodotto una comunicazione di ICE 

Agenzia (agli atti di prot. CCIAA n. 17010 del 17/10/17) che non apporta nuovi elementi 

istruttori atti a dimostrare l’effettiva e diretta partecipazione del Consorzio alla 

manifestazione Foodex, confermando di fatto quanto già evidenziato in sede di prima 

istruttoria; 

non sussistendo più gli estremi temporali affinché altri potenziali beneficiari 

presenti in lista d’attesa possano accedere alle agevolazioni previste dal Bando; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare ai sensi dell’art. 12 del Bando e per le motivazioni espresse in premessa, i 

contributi concessi ai soggetti Edilfibro Spa (€ 2.500,00 sulla misura B), Calzaturificio 

Cerutti (€ 2.500,00 sulla misura A), Consorzio Domus Italia (€ 2.500,00 sulla misura B)  e 

Consorzio Tuttitaliafood (€ 2.500,00 sulla misura B), assegnati con precedenti 

determinazioni n. 17 del 14/7/2016, n. 1 del 12/1/2017 e n. 2 del 26/1/2017; 

2. di non rendere nuovamente disponibili le risorse non utilizzate per le motivazioni espresse 

in premessa. 

 

 

    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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