
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

DETERMINAZIONE DEL VICE   SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 45  DEL  27.09.2016     

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI 

DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E DI 

AMMODERNAMENTO – ANNO 2016  – APPROVAZIONE GRADUATORIA E 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

 

Il Vice Segretario Generale, 

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 27.5.2013; 

richiamato il provvedimento n. 10 del 22.02.2016, con il quale la Giunta Camerale ha 

approvato i criteri  per la concessione - tramite apposito bando - di contributi alle micro piccole 

e medie imprese della provincia di Pavia, finalizzati alla realizzazione di investimenti 

innovativi e di ammodernamento, con una dotazione finanziaria di € 1.000.000,00; 

ricordato che col medesimo provvedimento è stato previsto che i progetti pervenuti 

fossero  sottoposti ad una fase di valutazione di merito condotta da una apposita Commissione 

tecnica; 

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale  n. 24 del 7/03/2016, con la quale è 

stata nominata la Commissione, composta da 4 membri e altrettanti supplenti, e sono state 

dettate alcune regole di funzionamento della Commissione stessa fra cui le modalità di nomina 

del Presidente e le regole di determinazione  della volontà ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

di merito; 

richiamata la propria determinazione n. 12 del 5.04.2016 con cui, in attuazione della 

succitata deliberazione n. 10/2016, è stato approvato il “Bando per la concessione di contributi 

alle MPMI della Provincia di Pavia per Investimenti Innovativi e di Ammodernamento – Anno 

2016”,  volto a disciplinare la concessione dei contributi di cui sopra; 

richiamato 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 della  Commissione di Valutazione,  e ricordato che 

il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto  è pari a 70 e non sono ammessi a 

contributo i progetti che non arrivano a totalizzare 40 punti; 



 

constatato che nel periodo di apertura del Bando   (dal 9/5/2016 al 30/5/2016) sono 

pervenuti 389 progetti; 

preso atto dei verbali di riunione della Commissione di Valutazione dell’11/7/2016, 

del  28.07.2016 e del 20/9/2016 e dei relativi allegati; 

prese in considerazione in particolare, nel verbale dell’11/7/2016, le valutazioni 

preliminari  effettuate dalla Commissione su esplicita richiesta della Responsabile del 

procedimento, per la condivisione e l’approvazione, in merito all’interpretazione di alcuni 

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

richiamato altresì il verbale del 20/9/2016, con il quale la Commissione di Valutazione 

ha concluso la valutazione delle domande ritenute ammissibili, procedendo alla loro 

comparazione e alla redazione della graduatoria finale, 

 ricordato che ai sensi dell’art. 8 del Bando sono ammessi al contributo i soggetti 

utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità della dotazione 

finanziaria e che in caso di riduzione, rinuncia o revoca dei contributi concessi si procederà con 

lo scorrimento della graduatoria, 

preso atto dell’allegato al predetto verbale, in base al quale 

n. 64 progetti risultano ammissibili e finanziabili per un ammontare complessivo pari 

a  €993.038,79; 

n. 150 progetti risultano ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della 

dotazione finanziaria del Bando; 

n. 154 progetti risultano ammissibili ma non finanziabili non avendo raggiunto il 

punteggio minimo previsto all’art. 8 del Bando; 

n. 21 progetti risultano non ammissibili per carenza dei requisiti formali 

d e t e r m i n a 

1. di approvare la graduatoria finale dei progetti che hanno partecipato al Bando, 

pervenuta dalla Commissione di Valutazione, di cui al  prospetto allegato che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di concedere ai progetti ammessi e finanziabili i contributi il cui importo è a fianco di 

ciascuno evidenziato; 

3. di imputare la spesa complessiva pari a € 993.038,79 alle disponibilità di cui alla 

deliberazione n. 10 del 22.02.2016. 

 

       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

        (Cinzia Bargelli) 

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