
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 9  DEL  11.11.2021     

 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO 

E IL SOSTEGNO DEL SETTORE APISTICO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - 

APPROVAZIONE ESITI  

 

Il Dirigente 

richiamati: 

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

Camerale con deliberazione n. 5 del 24.05.2007; 

 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 “Promuovere le eccellenze territoriali, le 

filiere produttive, il turismo, la cultura e il marketing territoriale”, prevede la 

concessione di contributi a sostegno del settore apistico della provincia di Pavia, 

assegnando alla misura una dotazione complessiva di € 50.000,00; 

 la determinazione del Commissario Straordinario n. 39 del 21.07.2021 con cui sono 

stati approvati i parametri e i criteri di attuazione specifici dell’intervento; 

 il “Bando per la concessione di contributi per lo sviluppo e il sostegno del settore 

apistico della provincia di Pavia”, approvato con propria determinazione n. 51 del 

21.07.2021; 

 il proprio provvedimento n. 72 del 06.10.2021, con cui è stato prorogato al 31.10.2021 

il termine per la presentazione delle istanze del contributo - inizialmente fissato dall’art. 

7 del Bando al 30.09.2021 - e al 30.11.2021 il termine per la realizzazione degli 

investimenti; 

 registrare la misura di aiuto in parola nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

(SIAN), che gli ha attribuito il codice SIAN-CAR 1003940; 

 interrogare per ciascun beneficiario il Registro Nazionale Aiuti, estraendo le prescritte 

visure per la verifica del massimale di aiuto, conservate agli atti di ufficio; 



 

 registrare ciascun aiuto nel SIAN, come da SIAN-COR indicati nell’elenco di cui 

all’Allegato A al presente provvedimento; 

 

d e t e r m i n a 

1. di ammettere a contributo le n. 26 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 € 40.714,27 alle disponibilità di cui alla 

determinazione n. 53 del 03.11.2021. 

 

    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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