
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 6  DEL  23.01.2019     

 

 

OGGETTO: REVOCA  CONTRIBUTI CONCESSI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE - ANNO 2017  

 

 

Il Segretario Generale f.f., 

richiamata la deliberazione n. 17 del 27.2.2017 con cui la Giunta Camerale, in sede di 

adozione del Piano Promozionale della Camera di commercio di Pavia per l’anno 2017, ha 

previsto - 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 200 mila euro; 

richiamato altresì il provvedimento di Giunta Camerale n. 48 del 21.06.2017 di 

approvazione delle “Modalità e criteri per la concessione di contributi a iniziative di 

promozione dell’economia locale” per l’anno 2017; 

preso atto del provvedimento n. 61 del 27.10.2017 con cui, sulla base degli esiti 

istruttori e dei punteggi assegnati da un’apposita Commissione di Valutazione ai progetti 

presentati, sono stati ammessi al beneficio n. 24 soggetti, tra cui: 

- ASSOCIAZIONE CIELO TERRA E MUSICA di Pavia, a cui veniva concesso un 

contributo di € 2.700,00 per il progetto “La nostra terra suona - progetto Praglasso”  

- ASSOCIAZIONE VIGEVANO IN VETRINA di Vigevano, a cui veniva concesso un 

contributo di € € 5.400,00 per il progetto “Ottobre Sforzesco”; 

accertata la mancata presentazione da parte delle suddette Associazioni della 

documentazione di rendicontazione prevista all’art. 6 delle “Modalità e criteri per la 

concessione di contributi a iniziative di promozione dell’economia locale”, che viene intesa 

quale rinuncia al contributo concesso;  

visto il preavviso di revoca del contributo inviato ai soggetti interessati (in atti prot. 

CCIAA nn. 11503/2018 e 11509/2018), a cui i medesimi non hanno dato alcun riscontro; 



 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, per rinuncia da parte dei beneficiari, i contributi di € 2.700,00 e di € 

5.400,00 concessi rispettivamente all’ASSOCIAZIONE CIELO TERRA E MUSICA di 

Pavia per il progetto “La nostra terra suona - progetto Praglasso” e 

all’ASSOCIAZIONE VIGEVANO IN VETRINA di Vigevano, per il progetto “Ottobre 

Sforzesco”. 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

        (Luigi Boldrin) 
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