
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 3  DEL  11.02.2019    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”; 

richiamate le determinazioni del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 1 del 

19.1.2018, 6 del 13.3.2018 e 18 del 12.6.2018 con cui si assegnavano contributi alle imprese  

riepilogate nell’allegato A al presente provvedimento, sulle misure e per gli importi a fianco di 

ciascuna indicati;  

considerate le verifiche degli uffici preposti e le integrazioni richieste ai sensi degli 

artt. 8 e 9  del Bando; 

valutate negativamente, ai sensi degli artt. 8,9,10 del Bando, le risultanze istruttorie 

delle pratiche di rendicontazione relative alle istanze di cui al suddetto allegato A - che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento – in base alle quali le imprese 

beneficiarie non hanno presentato la prevista rendicontazione, oppure essa è stata trasmessa 

oltre i termini previsti o, anche, laddove lo strumento utilizzato è risultato palesemente 

inadeguato rispetto alle finalità previste e si evidenzia incongruenza tra servizi erogati e spese 

sostenute allo scopo;  

visti i preavvisi di rigetto ex. art. 10 bis L. 241/90, inviati alle imprese interessate (in 

atti ai numeri   675/2019, 674/2019, 676/2019, 677/2019, 770/2019, 772/2019, 1172/2019) e, 

preso atto che eventuali osservazioni pervenute in seguito non forniscono alcun nuovo o 

positivo elemento ai fini istruttori; 

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” per le 



 

motivazioni sopra espresse e singolarmente richiamate nell’allegato “A” a margine di ciascun 

soggetto beneficiario, per i rispettivi importi e per un totale complessivo pari ad € 31.000,00; 

considerato infine che, non essendo presenti in lista d’attesa ulteriori istanze da 

istruire, le relative risorse non utilizzate non vengono più rese disponibili nell’ambito del 

Bando; 

d e t e r m i n a 

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

imprese beneficiarie per i rispettivi importi e per un totale complessivo pari ad € 31.000,00 

relativamente alle n. 11 istanze riepilogate nell’allegato “A”, che è parte integrante del 

presente provvedimento, per le motivazioni espresse a margine di ciascuna pratica. 

 

    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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