
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 1  DEL  21.02.2022     

 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CERTIFICAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE 

INTEGRATO PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA, LA 

RESPONSABILITÀ ETICA E SOCIALE ED ALTRE CERTIFICAZIONI – 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI PAVIA  

 

Il Dirigente 

richiamato il Piano Promozionale dell’Ente Camerale per l’anno 2021 - approvato con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 25.02.2021 e successivamente 

modificato con i provvedimenti n. 37 del 28.06.2021, n. 38 del 20.07.2021 e n. 53 del 

03.11.2021  – che, all’obiettivo strategico “Far crescere la competenza delle imprese nel campo 

digitale e dell'innovazione”, prevedeva l’emanazione di un bando per la concessione di 

contributi a sostegno dei processi di certificazione delle imprese pavesi, con una dotazione 

finanziaria pari a € 25.000,00; 

considerati i parametri e i criteri di attuazione specifici dell’iniziativa, definiti con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 35 del 18.06.2021, e ricordato il 

Regolamento per la concessione di contributi camerali, approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 5 del 24.05.2007; 

visti i provvedimenti del Segretario Generale n. 54 del 06.08.2021 e n. 96 del 

30.11.2021 con cui è stato approvato e successivamente modificato il “Bando per la 

Certificazione al sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente, la sicurezza, la 

responsabilità etica e sociale ed altre certificazioni”; 

preso atto dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente, secondo l’ordine 

cronologico di arrivo, sulle n. 17 istanze di partecipazione pervenute, in esito alla quale 

risultano tutte ammissibili a contributo per un importo complessivo di € 16.548,46; 

 

d e t e r m i n a 

 



 

1. di ammettere a contributo n. 17 istanze elencate nell’Allegato A, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per gli importi evidenziati a margine di ciascun 

nominativo; 

2. di imputare la spesa complessiva, pari a € 16.548,46, alla disponibilità della 

determinazione n. 53 del 03.11.2021. 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (Enrico Ciabatti) 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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