
Giunta del 3 dicembre 2019

Verbale n. 16

Deliberazione n. 173/2019

Oggetto:  Preventivo 2020: proposta al Consiglio camerale

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Dirigente dell’Area

Contabile  e  Finanziaria,  tenuto  conto  delle  risultanze  dell’istruttoria  compiuta  ai  sensi

dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

L’art. 6 del DPR 254/2005 dispone che il preventivo annuale della Camera di Commercio, redatto in

coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), sia predisposto dalla Giunta ai sensi

dell’articolo 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e approvato entro il 31 dicembre dal

Consiglio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 580/1993.

Il processo di definizione dei documenti programmatori e di budget è caratterizzato dalla riforma del

sistema camerale che è intervenuta modificando risorse economiche, funzioni e governance e dalla

rilevante riduzione dei proventi  per il  diritto annuale per opera dell’art. 28 del DL 90/2014 che ha

previsto una riduzione, per l’anno 2017 e seguenti, pari al 50% rispetto ai proventi del 2014.

A fronte del taglio dei proventi si rende necessario mantenere un continuo efficientamento delle

spese di funzionamento tramite azioni di razionalizzazione della spesa.

Il bilancio di previsione per l’anno 2020 presenta un disavanzo derivante dall’esigenza di aumentare

le risorse disponibili  per la realizzazione di iniziative di promozione economica, che ammontano a

complessivi € 3.722.600. Anche per i due anni successivi si presenta una prospettiva di disavanzo

per il mantenimento di spese per interventi promozionali in leggero aumento rispetto al valore

dell’anno 2020.

Inoltre  con  l’intenzione  di  realizzare  importanti  operazioni  di  investimento  di  capitale  nelle

società partecipate in iniziative di innovazione e sviluppo tecnologico, promozione turistica e

sostegno al credito -  in conseguenza alle nuove competenze assegnate dalla riforma della Legge

580/1993  introdotta  dal  Dlgs.  n.  219/2016 - sono  previsti  investimenti  per  €  12.500.000 per

operazioni di aumento di capitale delle società partecipate ed € 5.000.000 per interventi di sostegno

ai consorzi fidi e al social lending.

Sono  inoltre  previsti  fra  gli  investimenti  €  2.000.000  per  opere  di  efficientamento  energetico  del

palazzo di Piazza Insurrezione e adeguamento del salone al piano terra con primo sottostrada ed ex-

ufficio  postale  per  un  utilizzo  commerciale  di  detti  spazi.  Si  prevede  che l’investimento  produca

interessanti risparmi per la spesa energetica e riscaldamento degli anni futuri e consenta di percepire

gli affitti dalla locazione degli spazi al piano terra.

Considerando il totale degli investimenti, il disavanzo totale (tra parte “corrente” e investimenti) si

assesta a € 20.976.500, ma si da atto che risulta ampiamente coperto dagli avanzi patrimonializzati

degli anni precedenti, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata. Si precisa al riguardo che

il disavanzo di parte corrente pari  a € 1.366.500 risulta parzialmente coperto dall’avanzo dell’anno

2018 che risultava pari a € 1.506.836 e che verrebbe utilizzato per la copertura del disavanzo 2019

per l’importo di € 677.400 pari al disavanzo stimato a consuntivo 2019.

Da ciò deriva che il disavanzo previsto nel 2020 utilizza risorse accantonate dagli anni passati, ma

per un valore abbastanza contenuto di poco superiore ad € 500.000.

Da un punto di vista degli schemi proposti per l’approvazione del preventivo 2020, si ricorda che il

decreto del Ministero dell’economia 27 marzo 2013 richiede l’approvazione di  ulteriori  schemi di

previsione  al  fine  di  armonizzare  gli  enti  in  contabilità  economica,  come  le  Camere  di

Commercio,  al  bilancio  dello  Stato.  A  tale  proposito  la  circolare  del  MI.S.E  n.  148213  del

12.09.2013 ha emanato le istruzioni applicative per la predisposizione di una serie di ulteriori schemi.

Si fa presente che per quanto riguarda gli interventi di promozione economica per l’anno 2020, con

proiezione sul triennio 2020-2022 ai  sensi  dell’articolo 13, comma 3,  del  D.P.R.  n. 254/2005 si è

1



Giunta del 3 dicembre 2019

Verbale n. 16

Deliberazione n. 173/2019

provveduto a riportare la previsione degli interventi da realizzare all’interno della relazione illustrativa

allegata.

Con  la  presente  deliberazione,  la  Giunta  camerale  è  invitata  ad  approvare  per  la  proposta  al

Consiglio camerale (al quale spetterà la definitiva approvazione) i seguenti documenti:

1. Relazione della Giunta al Bilancio Preventivo 2020, con i seguenti documenti e allegati:

a. Preventivo 2020 - Allegato A DPR 254/2005

b. Budget Economico Annuale 2020 (decreto 27 marzo 2013)

c. Budget Economico Pluriennale 2020-2022 (decreto 27 marzo 2013)

d. Prospetto delle previsioni di entrata (decreto 27 marzo 2013)

e. Prospetto  delle  previsioni  di  spesa  per  missioni  e  programmi  (decreto  27  marzo

2013)

f. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA)

In base all’art. 66 del DPR 254/2005 il preventivo economico delle Aziende Speciali della Camera di

Commercio deve essere approvato dal competente organo amministrativo dell’azienda per essere

sottoposto  all’approvazione del  Consiglio  camerale,  quale  allegato  al  preventivo  della  Camera di

Commercio.

A tale proposito il Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Padova Promex ha approvato

nella  riunione del  27 novembre 2019 il  proprio preventivo per l’anno 2020, allegato alla  presente

deliberazione,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica

approvata dal Consiglio camerale il 28.10.2019.

Si fa presente in particolare che il presente bilancio di previsione 2020 non tiene conto delle maggiori

risorse derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale. Infatti con delibera del Consiglio camerale

del  22 novembre scorso è stata approvata la  realizzazione per  il  triennio 2020-2022 dei  progetti

finanziati  ex  articolo  18,  comma  10,  legge  580/1993  richiedendo  alle  imprese  iscritte  una

maggiorazione del diritto annuale del 20%. 

I  progetti  approvati  riguardano  il  PID  punto  impresa  digitale,  la  formazione  lavoro,  il  turismo,  la

preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali e la prevenzione delle crisi d’impresa e

supporto finanziario.  L’aumento  del  diritto  annuale  previsto al  netto dell’accantonamento  al  fondo

rischi  ammonta  ad  €  1.600.000.  Con  il  maggiore  provento,  una  volta  autorizzato,  si  potranno

realizzare iniziative come dettagliato nella tabella riportata:

INTERVENTI ECONOMICI
Voce 8 - Conto Elementare 330001

OBIETTIVO TEMATICO 1-2 / ID
Innovare e Digitalizzare

720.000,00

Progetto PID (Punto Impresa Digitale) 40.000,00

Progetto Eccellenze in Digitale
azioni per promuovere la digitalizzazione delle PMI

30.000,00

Voucher alle imprese per progetti di digitalizzazione (blockchain, intelligenza
artificiale, industria 4.0) anche in collaborazione con altri enti

430.000,00

Progetti sull'innovazione e la digitalizzazione 220.000,00

OBIETTIVO TEMATICO  3.1-3.2 / CI
Migliorare e sviluppare la Competitività delle Imprese

160.000,00

Iniziative per lo sviluppo del territorio anche in collaborazione con Promex 160.000,00
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OBIETTIVO TEMATICO 4-6 / AT
Preservare l'Ambiente, sostenere la green economy e sviluppare il Turismo

400.000,00

Iniziative per il turismo 400.000,00

OBIETTIVO TEMATICO 10 / IF
Favorire l'Istruzione e la Formazione professionale

160.000,00

Iniziative per la formazione lavoro 160.000,00

OBIETTIVO TEMATICO 12 / CL
Tutelare il Consumatore e la Legalità del mercato

160.000,00

Organismo di composizione delle crisi d’impresa 160.000,00

PREVISIONE ANNO 2020 1.600.000,00

Tuttavia la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione all’aumento del 20% del Diritto Annuale

prevede  la  condivisione  con  la  Regione  della  delibera  del  Consiglio  delle  singole  Camere  di

Commercio  e  la  presentazione  dei  progetti  al  MISE  da  parte  di  Unioncamere.  Il  decreto  di

approvazione da parte del Ministro dello Sviluppo economico dovrebbe pervenire ai primi mesi del

2020. Solo in seguito sarà possibile effettuare apposita variazione al bilancio di previsione 2020 ed

inserire nel conto degli interventi promozionali gli stanziamenti necessari all’avvio dei progetti. 

Di  conseguenza  la  Giunta  camerale  potrebbe  chiedere  al  Consiglio  di  deliberare  oltre

all’approvazione del preventivo 2020, così come ora presentato, anche l’autorizzazione fin da subito

ad approvare in veste di Consiglio una variazione del bilancio di previsione da presentare in ratifica

alla prima seduta del Consiglio che si terrà presumibilmente ad aprile 2020.

Corre obbligo di informare anche che  la  Legge di stabilità 2020, che sta compiendo il suo iter di

approvazione  in  Parlamento  in  questi  giorni,  potrebbe  comportare  dal  primo  gennaio  prossimo

rilevanti novità. Il testo di legge, attualmente in discussione in Senato, prevede all'articolo 72, che, a

partire dall'esercizio 2020,  gli  oneri  per acquisizioni  di  beni e servizi  devono essere contenuti  nel

limite della media del triennio 2016-2018; limite che può essere superato nei casi di ricavi accertati

superiori  all'esercizio  2018.  La  norma  trova  applicazione  agli  enti  del  sistema  camerale  inseriti

nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni.

In questo momento non è possibile conoscere il testo definitivo della norma, anche in ragione del

fatto che il  sistema camerale si  è attivato,  fin  da subito,  per escludere,  in  via legislativa o in via

interpretativa,  gli  interventi  economici  dal  calcolo  della  suddetta  media,  in  ragione,  a  parere  di

Unioncamere,  della  non corretta imputazione contabile  degli  stessi  interventi  all'interno  delle  voci

relative alla categoria degli oneri "per acquisizioni di beni e servizi". Per questi motivi è ragionevole

pensare che una variazione al preventivo 2020 sarà necessaria per adeguare le previsioni di spesa ai

nuovi limiti, se imposti. 

Anche  in  conseguenza  a  ciò,  la  Giunta  camerale  potrebbe  chiedere  al  Consiglio  di  deliberare

l’approvazione  del  preventivo  2020,  così  come ora  presentato,  ma  anche  l’autorizzazione  fin  da

subito ad approvare in veste di Consiglio una variazione del bilancio di previsione da presentare in

ratifica alla prima seduta del Consiglio che si terrà presumibilmente ad aprile 2020.

Si ricorda che ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 e dello Statuto camerale

va approvato dalla Giunta camerale il  programma triennale dei lavori pubblici che come previsto

all’art. 21 contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e deve essere

approvato nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il  bilancio  dell’ente.  Si
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sottolinea al riguardo che per il triennio 2020-2022 si prevede l’effettuazione del restauro conservativo

della  volta  di  copertura  del  salone  del  palazzo  di  Piazza  Insurrezione  1/a  (essendo  pervenuta

l’autorizzazione della Soprintendenza ed ottenuta la progettazione da parte della società in-house

TecnoServiceCamere S.c.p.a.) ha un valore calcolato alla progettazione definitiva inferiore ai 100.000

euro e pertanto  noi  risulta  inserito  del  programma triennale.  Sono stati  invece inseriti  i  lavori  ed

interventi di efficientamento energetico già stati approvati dalla Giunta camerale con la deliberazione

n. 153/2019 del 28 ottobre 2019, sulla base della Relazione di diagnosi energetica del maggio 2019.

Al  fine  dell’inserimento  nel   programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  si  deve  anche  provvedere

all’approvazione  del  documento  di  diagnosi  energetica  elaborato  da  TecnoServiceCamere  che

contiene il dettaglio degli interventi con il relativo preventivo economico. Gli interventi previsti nella

diagnosi  ammontano ad € 738.400,  tuttavia si stima che la spesa che l’ente potrebbe sostenere,

comprensiva di imposte ed altri oneri obbligatori, sia complessivamente pari a 1.000.000 di euro.

Per  quanto  attiene  agli  interventi  del  piano  terra,  ancora  in  attesa  di  definizione,  non  si  ritiene

possibile  inserirli  fin  d’ora nella  programmazione,  ma si provvederà ad  inserirli  in  un successivo

aggiornamento.

Si rende necessario approvare anche il Piano triennale degli investimenti 2020-2022 tenuto conto

che la deliberazione n. 153/2019 del 28 ottobre 2019 ha profondamente modificato il programma di

iniziative per il prossimo triennio rinunciando alla vendita del palazzo di Piazza Insurrezione e alla

costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici camerali. 

Il Piano triennale proposto tiene quindi conto delle recenti decisioni in materia di investimenti.

Alla Giunta camerale è proposto:

a. di  approvare,  in  via  preliminare  ai  fini  dell’approvazione  definitiva  da  parte  del

Consiglio, i seguenti documenti

1  - Relazione della Giunta al Bilancio Preventivo 2020, con i seguenti documenti e

allegati:

1.a Preventivo 2020 - Allegato A DPR 254/2005

1.b Budget Economico Annuale 2019 (decreto 27 marzo 2013)

1.c Budget Economico Pluriennale 2019-2021 (decreto 27 marzo 2013)

1.d Prospetto delle previsioni di entrata (decreto 27 marzo 2013)

1.e Prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi (decreto 27

marzo 2013)

1.f Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA)

2 -  Bilancio preventivo 2020 dell’Azienda Speciale Padova Promex e relativi allegati

3  - il Piano Triennale degli investimenti 2020-2022;

b. di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 della Camera

di Commercio di Padova, allegato n. 4 alla presente deliberazione, approvando nel

contempo  il  contenuto  del  documento  di  diagnosi  energetica  allegato  n.  5  alla

presente  deliberazione,  delegando  il  Dirigente  competente  all’inserimento  delle

informazioni necessarie nel portale Contratti Pubblici per la necessaria pubblicità;

c. di richiedere  fin da ora al Consiglio camerale l’autorizzazione ad approvare con una

deliberazione  d’urgenza  con  i  poteri  del  Consiglio  la  variazione  al  bilancio  di

previsione 2020 che tenga conto dei  maggiori  proventi  da diritto annuale  e delle

relative spese per la realizzazione dei progetti una volta approvati dal Ministro dello

Sviluppo Economico,  ai  sensi  dell’art.  18 comma 10 della  legge 580/1993, come
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modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219, nonchè degli eventuali

nuovi limiti di spesa che si dovessero concretizzare con l’approvazione della Legge

di  stabilità  2020,  prevedendo che detta deliberazione assunta  dalla  Giunta con i

poteri  del  Consiglio  venga  sottoposta  a  ratifica  del  Consiglio  stesso  alla  prima

riunione prevista nell’anno 2020;

d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il  Presidente dà la  parola  alla  Dirigente dell’Area contabile  e finanziaria,  dr.ssa Roberta

Tonellato,  che  illustra  nel  dettaglio  i  contenuti  dei  documenti  che  vengono  proposti

all’approvazione preliminare della Giunta.

Il Presidente apre la discussione, a conclusione della quale la Giunta camerale assume la

seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente e a conclusione del dibattito intervenuto;

PRESO  ATTO che  il  Dirigente  dell’Area  Contabile  e  Finanziaria  ha  espresso  parere

favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta;

PRESO ATTO  che il  Segretario  Generale  ha  espresso parere  favorevole  in  merito  alla

regolarità  tecnico  -  amministrativa  dell’istruttoria  espletata  dal  Responsabile  del

procedimento,  ai  sensi  dell’articolo  6 della  legge  7 agosto 1990 n.  241,  e della  relativa

proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato

che nulla osta alla sua adozione;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO lo  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  7  in  data

19/09/2018;

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale approvato  con

deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan,

Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti  e che pertanto sussiste il numero

legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

a. di  approvare,  in  via  preliminare  ai  fini  dell’approvazione  definitiva  da  parte  del

Consiglio, i seguenti documenti
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1  - Relazione della Giunta al Bilancio Preventivo 2020, con i seguenti documenti e

allegati:

1.a Preventivo 2020 - Allegato A DPR 254/2005

1.b Budget Economico Annuale 2019 (decreto 27 marzo 2013)

1.c Budget Economico Pluriennale 2019-2021 (decreto 27 marzo 2013)

1.d Prospetto delle previsioni di entrata (decreto 27 marzo 2013)

1.e Prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi (decreto 27

marzo 2013)

1.f Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA)

2 -  Bilancio preventivo 2020 dell’Azienda Speciale Padova Promex e relativi allegati

3  - il Piano Triennale degli investimenti 2020-2022;

b. di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 della Camera

di Commercio di Padova, allegato n. 4 alla presente deliberazione, approvando nel

contempo  il  contenuto  del  documento  di  diagnosi  energetica  allegato  n.  5  alla

presente  deliberazione,  delegando  il  Dirigente  competente  all’inserimento  delle

informazioni necessarie nel portale Contratti Pubblici per la necessaria pubblicità;

c. di richiedere  fin da ora al Consiglio camerale l’autorizzazione ad approvare con una

deliberazione  d’urgenza  con  i  poteri  del  Consiglio  la  variazione  al  bilancio  di

previsione 2020 che tenga conto dei  maggiori  proventi  da diritto annuale  e delle

relative spese per la realizzazione dei progetti una volta approvati dal Ministro dello

Sviluppo Economico,  ai  sensi  dell’art.  18 comma 10 della  legge 580/1993, come

modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219, nonchè degli eventuali

nuovi limiti di spesa che si dovessero concretizzare con l’approvazione della Legge

di  stabilità  2020,  prevedendo che detta deliberazione assunta  dalla  Giunta con i

poteri  del  Consiglio  venga  sottoposta  a  ratifica  del  Consiglio  stesso  alla  prima

riunione prevista nell’anno 2020;

d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 - art. 20, comma 1 bis)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste  dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs.  n.  82/2005). Il  documento  è sottoscritto con firma digitale  (verificabile con i software  elencati  sul sito
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012
n. 179

Link ad uso interno

6



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo TotalePrimo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge - - - -

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - - - -

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati - - - -

stanziamenti di bilancio € 1.000.000,00 - - € 1.000.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 
403

- - - -

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C) - - - -

Altra tipologia - - - -

Totali € 1.000.000,00 - - € 1.000.000,00

Il referente del programma
Roberta Tonellato

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e 
alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

 



ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1) Cod. Int. Amm.
ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento           

(4)

lotto 
funzionale 

(5)

lavoro 
complesso 

(6)

codice ISTAT

localizzazione - 
codice NUTS Tipologia

Settore e 
sottosettore 

intervento
Descrizione 

dell'intervento
Livello di 
priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)
Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno

Costi su 
annualità 
successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli eventuali 
immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

00654100288202000001 1 (in attesa) 2020 Roberta Tonellato si no 05 028 28060 ITH36 03 (in attesa del CUP)

interventi di 
efficientamento 
energetico sede 

camerale di Piazza 
Insurrezione 

1 1.000.000,00 0,00 0,00 valore 1.000.000,00 0,00 - 0,00 - -

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica Il referente del programma
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) Roberta Tonellato
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento
Tabella D.2 Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse primo anno secondo anno terzo anno annualità successive
Tabella D.3 risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo
1. priorità massima risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo
2. priorità media risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo
3. priorità minima stanziamenti di bilancio importo importo importo importo

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo importo
Tabella D.4 risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo importo
1. finanza di progetto Altra tipologia importo importo importo importo
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 
modifica programmacodice AUSA denominazione

00654100288202000001 (in attesa)
interventi di efficientamento 
energetico sede camerale di 

Piazza Insurrezione 
Roberta Tonellato 1.000.000,00 1.000.000,00 VAB 1 NO NO 1 - - -

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1 
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta Il referente del programma
CPA - Conservazione del patrimonio Roberta Tonellato
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo


