
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 32  DEL  11.12.2019    IN MERITO  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER LA CREAZIONE DI UN CIRCUITO 

DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI 

RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

- INTEGRAZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 

PROMOZIONALI  N. 19 DEL 18.07.2019,  N. 21 DEL 13.09.2019, N. 26 DEL 29.10.2019 

E    N. 30 DEL 29.11.2019  

 

Il Dirigente 

richiamato il provvedimento del Segretario Generale f.f. n. 29 del 29.03.2019 con cui 

è stato approvato il “Bando Voucher per lo sviluppo di un circuito di accoglienza turistica per 

la valorizzazione dei percorsi religiosi, culturali e cicloturistici sul territorio provinciale; 

atteso che con i propri provvedimenti n. 19 del 18.07.2019,  n. 21 del 13.09.2019,  n. 

26 del 29.10.2019 e n. 30 del 29.11.2019 sono state ammesse alle agevolazioni del suddetto 

bando n. 50 imprese per un importo complessivo di contributi concessi pari a € 281.545,98; 

considerato che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 

maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 

successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)” dispone, 

all’art. 9, di indicare nei provvedimenti di concessione degli  aiuti  individuali  l'avvenuto 

inserimento delle informazioni  nel Registro Nazionale Aiuti e l'avvenuta  interrogazione  dello  

stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR»; 

atteso che, in merito alle agevolazioni concesse a valere sul Bando Voucher per lo 

sviluppo di un circuito di accoglienza turistica per la valorizzazione dei percorsi religiosi, 

culturali e cicloturistici sul territorio provinciale  alle succitate n. 50 imprese, il Registro 

Nazionale degli Aiuti ha assegnato i “Codici Concessione RNA – COR”, elencati nell’allegato 

A del presente Regolamento; 



 

ritenuto pertanto di dover integrare i provvedimenti in oggetto con i codici di cui al 

paragrafo precedente; 

d e t e r m i n a 

1. di integrare i provvedimenti del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 19 del 

18.07.2019,  n. 21 del 13.09.2019,  n. 26 del 29.10.2019 e n. 30 del 29.11.2019 relativi alla 

concessione di contributi a valere sul Bando Voucher, con l’indicazione dei “Codici 

Concessione RNA – COR”, di cui all’allegato A della presente determinazione. 

 

 

    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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