
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 2  DEL  26.01.2017    IN MERITO A  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

PAVESI – ANNO 2016  

 

 

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; 

richiamate le determinazioni dirigenziali n. 17 del 14 luglio 2016, n. 20 del 5 agosto 

2016, n. 26 del 13 ottobre 2016, n. 27 del 14 novembre 2016 e n. 1 del 12 gennaio 2017, con le 

quali sono stati concessi contributi per un totale di € 185.498,38, relativi a istanze inviate tra il 

16 giugno 2016 e il 21 dicembre 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 6 istanze, e preso atto che tutte risultano ammissibili al beneficio per un importo 

complessivo di € 12.350,00; 

ritenuto di non accogliere n. 12 istanze pervenute relativamente alla misura A (fiere in 

Italia), per esaurimento delle risorse disponibili pari a euro 100.000,00 sulla misura stessa; 

ritenuto altresì di non accogliere  n. 3 istanze pervenute relativamente alla misura B 

(fiere all’estero), per esaurimento delle risorse disponibili pari a euro 100.000,00 sulla misura 

stessa; 

d e t e r m i n a 

1. di concedere ai 6 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 € 12.350,00 - utilizzati sulla misura B - alla deliberazione n. 59 del 



 

18.05.2016; 

3. di non concedere alcun contributo agli ulteriori 15 soggetti evidenziati nel già citato 

allegato A, per le ragioni esposte in premessa;  

4. di dichiarare la chiusura anticipata del “Bando per la concessione di contributi per 

l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pavesi – anno 2016” per 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

 

    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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