
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 23  DEL  19.03.2021     

 

 

OGGETTO: REVOCA CONTRIBUTI CONCESSI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE - ANNO 2019  

 

Il Segretario Generale, 

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 10 del 25.2.2019 con cui è stato 

approvato il Piano Promozionale dell’Ente camerale per l’anno 2019, nell’ambito del quale era 

prevista 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 400 mila euro;  

richiamato altresì il provvedimento della Giunta Camerale n. 29 del 16.4.2019 relativo 

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

promozione dell’economia locale” per l’anno 2019;  

preso atto che, sulla base degli esiti istruttori e dei punteggi assegnati da un’apposita 

Commissione di Valutazione ai progetti presentati, con proprio provvedimento n. 111 del 

5.12.2019, sono stati ammessi a beneficio n. 36 soggetti, tra cui:  

1. CONSORZIO TIF ANCHE DENOMINATO TUTTITALIAFOOD, a cui veniva concesso 

un contributo di € 13.050,00 per il progetto “Pavia on E-Books”;  

2. COMUNE DI TORRE D’ISOLA, a cui veniva concesso un contributo di € 6.361,44 per il 

progetto “Sotto le Stelle XXV edizione”; 

3. PROLOCO ROMAGNESE ALTA VAL TIDONE, a cui veniva concesso un contributo di 

€ 1.795,00 per il progetto “Sagra della Brusadela”; 

4. ASSOCIAZIONE IL SALOTTO DELLA CULTURA, a cui veniva concesso un contributo 

di € 2.005,00 per il progetto “EXIT - Hotel fantasma in provincia di Pavia”; 

rilevato che, con nota agli in atti di prot. CCIAA n. 4899/2020, il CONSORZIO 

TUTTITALIA FOOD ha comunicato la rinuncia al contributo concesso; 

accertata la mancata presentazione, da parte del COMUNE DI TORRE D’ISOLA, 

della documentazione di rendicontazione prevista agli artt. 6 e 7 delle “Modalità e criteri per la 

concessione di contributi a iniziative di promozione dell’economia locale”; 



 

atteso che l’istruttoria condotta sulla documentazione di rendicontazione presentata da 

PROLOCO ROMAGNESE ALTA VAL TIDONE e ASSOCIAZIONE IL SALOTTO DELLA 

CULTURA ha rilevato, in entrambi i casi, l’impossibilità di procedere alla liquidazione del 

contributo per superamento della differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate 

riguardanti l'iniziativa (art. 6 delle “Modalità e criteri per la concessione di contributi a 

iniziative di promozione dell’economia locale”); 

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

CCIAA n. 7471/2020 per il Comune di Torre d’Isola - n. 19983/2020 per la Proloco 

Romagnese - n. 22678/2020 per l’Associazione Il Salotto della Cultura), a cui i medesimi non 

hanno dato alcun riscontro; 

d e t e r m i n a 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti contributi: 

 € 13.050,00 concesso al CONSORZIO TIF ANCHE DENOMINATO 

TUTTITALIAFOOD per il progetto “Pavia on E-Books”; 

 € 6.361,44 concesso al COMUNE DI TORRE D’ISOLA per il progetto “Sotto le Stelle 

XXV edizione”; 

 € 1.795,00 concesso alla PROLOCO ROMAGNESE ALTA VAL TIDONE per il 

progetto “Sagra della Brusadela”; 

 € 2.005,00 concesso all’ASSOCIAZIONE IL SALOTTO DELLA CULTURA per il 

progetto “EXIT - Hotel fantasma in provincia di Pavia”. 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE  

        (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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