
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 8  DEL  11.11.2021     

 

 

OGGETTO: REVOCA CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SUL BANDO 

VOUCHER PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO LENTO E DI 

PROSSIMITÀ IN PROVINCIA DI PAVIA  

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Promozionali 

richiamata la Relazione Previsionale Programmatica per l’anno 2021, approvata con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21.12.2020, che all’obiettivo 

“Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere produttive, il turismo, la cultura e il marketing 

territoriale”, prevede la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese della 

provincia di Pavia per la promozione e valorizzazione del turismo lento e di prossimità; 

richiamato altresì il provvedimento del Commissario Straordinario n. 15 del 

25.02.2021, con cui è stato approvato il Piano Promozionale dell’Ente Camerale per l’anno 

2021, nell’ambito del quale è incluso uno stanziamento di risorse pari ad € 185.000,00 per la 

realizzazione del succitato intervento;  

considerati i parametri e i criteri di attuazione specifici, definiti con determinazione 

del Commissario Straordinario n. 22 del 29.03.2021 e ricordato il Regolamento per la 

concessione di contributi camerali, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 5 del 

24.05.2007; 

visto il provvedimento del Segretario Generale n. 28 del 08.04.2021, con cui è stato 

approvato il “Bando voucher per la promozione e lo sviluppo del turismo lento e di prossimità 

in Provincia di Pavia”; 

richiamata la Determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 6 del 

15.07.2021 con cui, sulla base degli esiti istruttori, sono state ammesse al contributo n. 45 

imprese, con un impegno di risorse pari a € 180.937,07; 

considerato che: 

 l’impresa Alberghi di Salice Srl , beneficiaria di un contributo di € 5.000,00, ha presentato 

la documentazione di rendicontazione oltre i termini stabiliti dall’art. 9 del Bando; 

 



 

 le imprese: 

- Casa della Pizza di Caveagna Danny, beneficiaria di un contributo di € 2.550,00 

-  Rudy Leka, beneficiaria di un contributo di € 5.000,00 

- Ombra Bar Snc, beneficiaria di un contributo di € 5.000,00 

- Il Centro Sas, beneficiaria di un contributo di € 2.691,00 

hanno formalmente rinunciato a detti contributi; 

 le imprese Desco Sas e Antyche Case Snc, entrambe beneficiarie di un contributo di € 

5.000,00, non hanno presentato nei termini prescritti la documentazione di rendicontazione; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, per le motivazioni espresse, i contributi alle imprese: 

- Alberghi di Salice srl, contributo € 5.000,00 (VARCOR 652671): 

- Casa della Pizza di Caveagna Danny, contributo € 2.550,00 (VARCOR 652673); 

- Rudy Leka, contributo € 5.000,00 (VARCOR 652674); 

- Ombra Bar Snc, contributo € 5.000,00 (VARCOR 652672); 

- Il Centro Sas, contributo € 2.691,00 (VARCOR 652668); 

- Desco Sas, contributo € 5.000,00 (VARCOR 652670); 

- Antyche Case Snc, contributo € 5.000,00 (VARCOR 652669). 

 

 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (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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