
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 111  DEL  05.12.2019     

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE - ANNO 2019  

 

 

Il Segretario Generale f.f., 

richiamata la deliberazione n. 10 del 25.02.2019 con cui la Giunta Camerale ha 

approvato il Piano Promozionale dell’Ente camerale per l’anno 2019, nell’ambito del quale è 

prevista - in attuazione all’obiettivo “Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere produttive, 

il turismo, la cultura e il marketing territoriale” - la concessione di contributi a Enti pubblici, 

Associazioni, ed altri soggetti per la realizzazione di iniziative di promozione dell’economia 

locale finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle produzioni agroalimentari, con una 

dotazione finanziaria di 400 mila euro; 

richiamato altresì il provvedimento n. 29 del 16.04.2019, con cui sono stati approvati 

“Modalità e criteri per la concessione di contributi a iniziative di promozione dell’economia 

locale” ed è stata nominata la Commissione di Valutazione per l’esame delle richieste di 

contributo formalmente ammissibili, prevista dall’art. 9 delle disposizioni in questione; 

considerato che, nei termini previsti dall’art. 8 delle disposizioni medesime sono 

pervenute n. 40 domande di contributo e rilevato che in esito al procedimento istruttorio 

effettuato dall’ufficio competente le stesse sono risultate formalmente ammissibili;  

visto il verbale di riunione della Commissione di Valutazione n. 1 del 26.11.2019 e 

preso atto dei punteggi attribuiti alle n. 40 richieste di contributo; 

ravvisato che le seguenti n. 4 istanze hanno ottenuto un punteggio inferiore a 40 punti, 

risultando pertanto non ammissibili al beneficio ai sensi dell’art. 9 delle suddette disposizioni: 

 Associazione Pavia nel Cuore - progetto: "Approccio Integrato all'arresto cardiaco nella 

provincia di Pavia. Coinvolgimento degli esercizi commerciali nella lotta all'arresto 

cardiaco”; 

 Associazione Culturale per lo Sviluppo del Territorio - progetto: “Pavia Games Weekend”; 



 

 Associazione Draghi del Ticino – progetto: “#Vigevano2k19.Motoraduno Harley Davidson 

e Custom Style”; 

 Comune di Garlasco – progetto: “Cucine di Strada Beer & Street Food 2019”; 

calcolata l’entità dei contributi concedibili alle restanti n. 36 istanze in relazione alle 

percentuali di contribuzione previste dall’art. 9 delle disposizioni, come risultanti dall’elenco 

allegato A al presente provvedimento e rilevato che l’importo complessivo dei contributi 

suddetti ammonta a  € 332.059,50; 

d e t e r m i n a 

1. di concedere ai soggetti elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento, i contributi il cui importo è evidenziato a fianco di ciascun 

nominativo; 

2. di non ammettere al beneficio, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti istanze: 

 Associazione Pavia nel Cuore - progetto: "Approccio Integrato all'arresto cardiaco nella 

provincia di Pavia. Coinvolgimento degli esercizi commerciali nella lotta all'arresto 

cardiaco”; 

 Associazione Culturale per lo Sviluppo del Territorio - progetto: “Pavia Games 

Weekend”; 

 Associazione Draghi del Ticino - progetto: “#Vigevano2k19.Motoraduno Harley 

Davidson e Custom Style”; 

 Comune di Garlasco - progetto: “Cucine di Strada Beer & Street Food 2019”; 

3. di imputare la spesa complessiva pari a € 332.059,50 alle disponibilità di cui alla 

deliberazione n. 10 del 25.02.2019. 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

           (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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