
 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 - ART. 23 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 

I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE 
AREA SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA 

ANNO 2017 

GENNAIO - GIUGNO 
 
 

Numero Data Oggetto 

1 03/02/2017 Organismi associativi e consortili partecipati: prenotazione risorse e        
liquidazione a favore di Borsa Merci Telematica Italiana SCPA (acconto)          
(prima tranche quote 2017) 

2 06/02/2017 Convenzione per la gestione delle competenze in materia ambientale in          
modalità associata: prenotazione risorse a favore della Camera di         
Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare della quota anno 2017 

3 06/02/2017 Costituzione fondo per incontri di marketing territoriale anno 2017 

4 20/02/2017 Organismi associativi e consortili partecipati: prenotazione risorse e        
liquidazione a favore di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione           
(seconda tranche quote 2017) 

5 22/02/2017 Rettifica con sostituzione della determinazione n. 4 del 20/02/2017 -          
Organismi associativi e consortili partecipati: prenotazione risorse e        
liquidazione a favore di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione           
(seconda tranche quote 2017) 

6 24/02/2017 Bando per la concessione di contributi per l’innovazione tecnologica alle          
imprese MPMI - anno 2014: liquidazione contributo Aernova srl 

7 08/03/2017 Bando per l’erogazione di contributi a sostegno della partecipazione delle          
Micro Imprese a Fiere Internazionali - anno 2015: revoca contributo Kungfu           
srls 

8 13/03/2017 Bando per l’erogazione di contributi a sostegno della partecipazione delle          
Micro Imprese a Fiere Internazionali - anno 2015: accertamento         
decadenza dal diritto al contributo 

9 14/03/2017 Bando per la concessione di contributi per l’innovazione tecnologica alle          
imprese MPMI - anno 2014: revoca del contributo Laboratorio Metrologico          
Veneto srl 

10 14/03/2017 Bando per la concessione di contributi per l’innovazione tecnologica alle          
imprese MPMI - anno 2014: decadenza del contributo S.P. Immobiliare srl 

11 23/03/2017 Bando di concessione di contributi alle Micro e Piccole imprese per           
favorire la partecipazione a progetti europei per la ricerca e innovazione           

 
 



 

(Horizon 2020 - SME instrument) - anno 2016: revoca contributo 

12 
 

27/03/2017 Bando per la concessione di contributi per l’innovazione tecnologica alle          
imprese MPMI - anno 2014: revoca del contributo EZ LAB srl 

13 29/03/2017 
 

Bando di concessione di contributi alle Micro e Piccole imprese per           
favorire la partecipazione a progetti europei per la ricerca e innovazione           
(Horizon 2020 - SME instrument) - anno 2016: revoca contributo. 

14 11/04/2017 Bando per la concessione di contributi per l’innovazione tecnologica alle          
imprese MPMI - anno 2014: revoca del contributo SPHERICA         
ADVERTISING srl 

15 11/05/2017 Azienda Speciale PromEx: prenotazione di spesa ed erogazione prima         
tranche del contributo c/esercizio anno 2017 (CUP N. H93D16001240005) 

16 31/05/2017 Seminari Nuova Impresa 2017: prenotazione risorse e approvazione del         
bando per la selezione dei docenti 

17 21/06/2017 Seminari Nuova Impresa 2017: esito selezione docenti  

 

 
 


