
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 2  DEL  15.02.2018    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. 1 del 

19.1.2018 con cui si assegnavano contributi alle imprese beneficiarie per un totale di euro 

72.927,00 sulle misure “A” e “D”; 

preso atto che dall’istruttoria, curata dall’Ufficio preposto, relativa alla liquidazione è 

emerso che n. 8 imprese beneficiarie - riepilogate nell’allegato “a”, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento – non hanno presentato la prevista rendicontazione 

oppure che essa è stata trasmessa oltre i termini previsti dall’art. 8 del Bando o, anche, che 

hanno comunicato la rinuncia al contributo ex art.10 in quanto non hanno partecipato alla 

manifestazione; 

vista la comunicazione - in atti prot. 1614 del 29.1.2018 – con la quale il Consorzio 

Tuttitaliafood, chiede la revoca del contributo concesso per la partecipazione alla fiera Fihav di 

Havana (Cuba) per l’importo di € 1.436,40 e, contestualmente, richiede anche  il riesame 

dell’istanza - in atti prot. 20974 del 19.12.2017 - relativa alla richiesta di contributi per la 

partecipazione alla fiera Sigep di Rimini dal 20 al 24 gennaio 2018; 

considerato che l’istanza - in atti prot. 20974 del 19.12.2017 - del Consorzio 

Tuttitaliafood era stata respinta con Determinazione dirigenziale n. 1 del 19.1.2018, ai sensi 



 

dell’art. 1 del Bando - che prevede la presentazione di una sola istanza di contributo sulla 

misura “A” - in quanto seconda istanza presentata cronologicamente sulla stessa misura;  

preso atto che, ricorrendo le fattispecie di cui all’art. 10 del Bando, “il Dirigente 

competente provvede, con proprio atto, a revocare l’assegnazione del contributo e rende 

nuovamente disponibili le risorse non utilizzate, anche a seguito di eventuali rinunce, da parte 

delle imprese beneficiarie”; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, ai sensi dell’art. 10 del Bando, i contributi concessi alle 8 imprese elencate 

nell’allegato “a”, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi e le 

motivazioni a margine evidenziati; 

2. di rendere nuovamente disponibile l’importo di € 18.781,50 sulla Misura “A” del Bando 

per la concessione di contributi per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 

imprese pavesi – anno 2017; 

3. di sottoporre alla Commissione di Valutazione, nel corso della prossima seduta, il riesame 

dell’istanza di contributo presentata dal Consorzio Tuttitaliafood per la partecipazione alla 

fiera Sigep di Rimini dal 20 al 24 gennaio 2018 - atti al prot. n. 20974 del 19.12.2017. 

 

 

    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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