
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 71  DEL  02.08.2018     

 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI 

DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI - ANNO 2017 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

 

 

Il Segretario Generale, 

richiamati i provvedimenti n. 17 del 27.02.2017, con cui la Giunta Camerale ha 

adottato il Piano Promozionale della Camera di commercio di Pavia per l’anno 2017, e n. 47 

del 21.06.2017, con cui - ad integrazione del medesimo Piano - è stata approvata la 

realizzazione di iniziative a sostegno dei processi di innovazione delle imprese, da attuare 

mediante concessione di contributi disciplinata da apposito bando con una dotazione 

finanziaria di € 700.000,00; 

richiamata altresì la propria determinazione n. 60 del 24.10.2017 con cui, in attuazione 

della succitata deliberazione n. 47/2017, è stato approvato il “Bando per la concessione di 

contributi alle MPMI della provincia di Pavia per Investimenti Innovativi - anno 2017” con 

scadenza 31.3.2018;  

preso atto che l’importo di € 700.000,00 è stato reiscritto a Preventivo 2018, alla voce 

“Interventi economici”, in ottemperanza al principio contabile della competenza economica; 

visto l’art. 8 del suddetto Bando, che fissa le condizioni per l’ammissibilità formale 

delle domande, nonché i parametri in base ai quali deve essere condotta la procedura di 

valutazione di tipo comparativo da parte di un’apposita Commissione di Valutazione, nominata 

dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 62 del 18.07.2017; 

preso atto dei risultati dell’istruttoria, curata dall’Ufficio preposto, su n. 86 istanze 

pervenute nel periodo di apertura del Bando (dal 01.03.2018 al 31.03.2018), che ha riguardato 

l’ammissibilità formale dei dati contenuti nelle domande di contributo; 

considerata la valutazione di merito sulle istanze medesime effettuata dalla 

Commissione di Valutazione nella seduta del giorno 10.07.2018 e ricordato che il punteggio 



 

massimo attribuibile a ciascun progetto è pari a 70 e che non sono ammessi a contributo i 

progetti che non arrivano a totalizzare 40 punti;  

prese in considerazione, nel verbale del 10.07.2018, le valutazioni preliminari  

effettuate dalla Commissione, per la condivisione e l’approvazione, in merito 

all’interpretazione di alcuni criteri previsti dal Bando per l’ammissibilità di talune spese; 

preso atto degli atti della Commissione e rilevato che: 

 n. 67 istanze risultano ammissibili e finanziabili per un ammontare complessivo pari a  € 

551.542,64 (Allegato A); 

 n. 19 istanze risultano non ammissibili per le motivazioni espresse nelle note a margine 

(Allegato B) 

visto il Preventivo per l’esercizio in corso, approvato dal Consiglio camerale con 

deliberazione n. 12 del 19.12.2017; 

visto il Budget direzionale 2018 approvato con determinazione n. 17 del 28.12.2017 

adottata d’urgenza dal Presidente e ratificata dalla Giunta camerale con provvedimento m. 4 del 

30.1.2018; 

d e t e r m i n a 

1. di ammettere a contributo le n. 67 istanze elencate nell’allegato A, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per gli importi a margine evidenziati; 

2. di imputare l’importo di € 551.542,64 al conto 330000 al conto 330000 – centro di costo 

C415 – del Budget direzionale per l’esercizio in corso che presenta la necessaria 

disponibilità; 

3. di non ammettere a contributo le n. 19 istanze elencate nell’allegato B, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per le motivazioni espresse nelle note a margine. 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Luigi Boldrin) 
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