
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

N. 4  DEL  15.01.2018     

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE - ANNO 2017  

 

 

Il Segretario Generale, 

richiamata la deliberazione n. 17 del 27.2.2017 con cui la Giunta Camerale ha 

approvato il Piano Promozionale della Camera di commercio di Pavia per l’anno 2017, 

prevedendo - in attuazione all’obiettivo “Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere 

produttive, il turismo, la cultura e il marketing territoriale” - 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 200 mila euro; 

richiamati altresì i provvedimenti di Giunta Camerale n. 48 del 21.06.2017, con cui 

sono state approvate le “Modalità e criteri per la concessione di contributi a iniziative di 

promozione dell’economia locale”, e n. 62 del 18.07.2017 con cui è stata nominata la 

Commissione di Valutazione per l’esame delle richieste di contributo formalmente ammissibili, 

prevista dall’art. 8 delle suddette disposizioni; 

visto il provvedimento del Segretario Generale n. 61 del 27.10.2017 con cui sono stati 

ammessi al beneficio n. 24 soggetti, per un ammontare complessivo di € 176.725,67 e un 

conseguente avanzo di risorse pari a € 23.274,33; 

rilevato che nei termini previsti dall’art. 7 del Regolamento citato è pervenuta 

un’ulteriore domanda di contributo, presentata dall’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 

per l’iniziativa “La casa Cultura & Vino a Canneto Pavese”, risultata formalmente ammissibile;  

visto il verbale di riunione della Commissione di Valutazione del 09.01.2018 che 

assegna alla suddetta iniziativa un punteggio corrispondente, in base alle percentuali di 

contribuzione previste dall’art. 8 del Regolamento, ad un contributo pari a € 1.800,00;  

d e t e r m i n a 



 

1. di concedere all’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina il contributo di € 1.800,00 

per l’iniziativa “La casa Cultura & Vino a Canneto Pavese”; 

2. di imputare la spesa alle disponibilità di cui alla deliberazione n. 17 del 27.02.2017. 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Luigi Boldrin) 
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