
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 3  DEL  26.01.2017    IN MERITO A  

 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI PAVESI 2016 – REVOCA DEL 

CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CONSORZIO PAVIA EXPORT PER LA FIERA 

SPECIALITY FINE FOOD FAIR – LONDRA 4/6 SETTEMBRE 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; 

preso atto dell’ istanza M16729N5443 con cui il Consorzio Pavia Export richiedeva 

un contributo per la partecipazione in forma individuale alla manifestazione Speciality Fine 

Food Fair (Londra 4-6 settembre 2016); 

richiamata la determinazione n. 20 del 5/8/2016 con la quale il Dirigente dell’Area 

servizi promozionali concedeva al Consorzio medesimo un beneficio corrispondente a € 

1890,00; 

proceduto all’istruttoria di rendicontazione di cui alla pratica M16A27O4642 

presentata dal Consorzio e considerata incongruente la documentazione giustificativa 

prodotta; 

valutate con cura le informazioni fornite ed effettuato un supplemento di istruttoria; 

preso atto dell’intera documentazione agli atti e della corrispondenza intercorsa, in 

particolare della note del Consorzio Pavia Export del 23/12/2016 (prot. n. 313 del 10/1/17) -e 



 

relativo allegato - e del 18/1/2017 (prot. 947 del 19/1/2017), nonché della nota camerale prot. 

n. 408 del 11/1/2017; 

osservato che, a seguito di accurati e documentati approfondimenti, è emerso quanto 

segue: 

- la manifestazione “Speciality Fine Food Fair 2016 – Londra 4/6 sett. 2016” è stata già 

oggetto di un avviso di selezione, di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, che 

ha offerto a 9 imprese lombarde beneficiarie la partecipazione in forma interamente 

gratuita alla fiera in uno spazio espositivo di 56 metri quadrati; 

- 5 dei soggetti beneficiari sono riferibili al territorio della provincia di Pavia, e 

segnatamente: 

Consorzio Tuttitaliafood (Stand 1761/p) 

Azienda Agricola i Dossi di Bazzano Cesare Mariano (Stand 1761/a) 

Giulio Ferraris Società Agricola srl (Stand 1761/a) 

F.lli Collivasone Snc (Stand 1761/a) 

Consorzio Club del Buttafuoco Storico (Stand 1761/a) 

- non è stata riscontrata l’assegnazione di un’area specifica al Consorzio Pavia Export 

nell’ambito del comprensorio fieristico né, ad abundantiam, ve ne è traccia nel catalogo 

degli espositori; 

- non sono state fornite le richieste evidenze fotografiche dell’eventuale partecipazione di 

Pavia Export nello Stand 3227 (intitolato “Vita – Italian Food Home Delivery”, come 

suggerito nella nota redatta da 20Ways Ltd.) e delle relative superfici impegnate in tale 

specifica area;  

preso atto pertanto della mancanza di produzione da parte del Consorzio Pavia 

Export di documentazione idonea - ai sensi dell’art. 2 e 10 del Bando – e probatoria della 

effettiva partecipazione alla fiera; 

constatata la non rilevabilità di alcuna area espositiva chiaramente identificata, 

misurabile e riferibile al soggetto beneficiario e da questi impegnata; 

confermata l’incongruità della documentazione prodotta a supporto della 

rendicontazione e ritenuto, di conseguenza, che non vi sia in definitiva evidenza alcuna della 

partecipazione del Consorzio Pavia Export alla manifestazione; 

d e t e r m i n a 



 

1. di revocare, per le considerazioni espresse in premessa, il contributo di € 1.890,00 

concesso al Consorzio Pavia Export – per la manifestazione Speciality Fine Food Fair, 

Londra 4-6 settembre 2016 – con determinazione n. 20 del 5/8/2016 del Dirigente 

dell’Area servizi promozionali; 

2. di rendere nuovamente disponibili, ai sensi dell’art. 12 del Bando, le relative risorse, pari 

ad € 1.890,00, nella corrispondente misura B prevista dal Bando medesimo, autorizzando 

lo scorrimento dell’elenco delle istanze a vantaggio della prima delle non ammesse per 

mancanza fondi e che sia in possesso dei requisiti per accedere al beneficio. 

 

 

 

    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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