
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 8  DEL  16.03.2017    IN MERITO A “                          “ 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

PAVESI – ANNO 2016– REVOCA CONTRIBUTI  

 

 

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; 

vista la determinazione dirigenziale n. 20 del 5.8.2016  con cui si assegnava un 

contributo di € 2.500,00 al Consorzio Domus Italia per la partecipazione individuale alla 

manifestazione Veteco di Madrid dal 25 al 28 ottobre 2016; 

considerato che il Consorzio Domus Italia non ha partecipato alla manifestazione 

Veteco, come comunicato con email certificata agli atti prot. 2013 del 2.2.2017, rinunciando di 

fatto al contributo ai sensi dell’art. 12 del Bando; 

vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 27 del 14.11.2016 con cui si assegnava 

un contributo di € 2.500,00 all’impresa Ca’ de Fico S.a.s. di Mandonico Matteo & C. Società 

agricola, per la partecipazione individuale alla manifestazione Artigiano in fiera di Rho dal 3 

all’11 dicembre 2016; 

considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della rendicontazione ai 

sensi dell’art. 10 del bando, senza che sia stata presentata la relativa istanza; 

vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 1 del 12.1.2017 con cui si assegnava un 

contributo di € 2.500,00 al Consorzio Tuttitaliafood per la partecipazione individuale alla 

manifestazione HKTDC di Hong Kong dal 9 al 12 gennaio 2017; 



 

proceduto all’istruttoria di rendicontazione di cui alla pratica prot. n. 1322 del 

25.1.2017 presentata dal Consorzio e considerata incongruente la documentazione 

giustificativa prodotta; 

vista le nostre note del 20/12/2016, del 16/2/2017, e n. prot. 3794 dell’1.3.2017 con 

cui venivano richieste informazioni integrative riguardanti le caratteristiche dello spazio 

espositivo occupato e la documentazione fotografica dello stesso; 

preso atto della documentazione prodotta da parte del Consorzio Tuttitaliafood, (note 

agli atti del 27/12/2016 e n. prot. 3699 del 28/2/2017 e prot. 4225 del 8/3/2017); 

valutate con cura le informazioni in possesso ed effettuato un supplemento di 

istruttoria; 

esaminate la documentazione agli atti e la corrispondenza intercorsa da cui si rileva 

che il soggetto beneficiario del contributo, ossia il Consorzio Tuttitaliafood, non ha preso parte 

alla manifestazione, bensì ha svolto un servizio di intermediazione nell’acquisizione dello 

spazio espositivo per conto dell’azienda consorziata partecipante, vale a dire Antaar&s Spa, 

presente alla fiera nello stand 3CON-090 di 9 mq.; 

verificato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il soggetto beneficiario e il 

soggetto partecipante non coincidono; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, i contributi concessi ai soggetti 

Consorzio Domus Italia (€ 2.500,00 sulla misura B), Ca’ de Fico S.a.s. di Mandonico 

Matteo & C. Società agricola (€ 2.500,00 sulla misura A) e Consorzio Tuttitaliafood (€ 

2.500,00 sulla misura B) assegnati con precedenti determinazioni n. 20 del 5.8.2016, n. 27 

del 14.11.2016 e n. 1 del 12.1.2017; 

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

€ 2.500,00 sulla misura A e € 5.000,00 sulla misura B, autorizzando lo scorrimento 

dell’elenco delle istanze a vantaggio delle non ammesse per mancanza di fondi purché in 

possesso dei requisiti per accedere al beneficio. 

 

 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (Luigi Boldrin) 
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