
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

18 05/07/2017 Acquisizione  modello  di  valutazione  delle  competenze  imprenditoriali  e
affidamento  servizio  di  relativo  tutoraggio:  determina  a  contrarre  e
affidamento diretto

19 18/07/2017 Organismi  associativi  e  consortili  partecipati:  prenotazione  risorse  e
liquidazione del saldo a favore di Borsa Merci Telematica Italiana SCPA
(terza tranche quote 2017)

20 07/08/2017 Azienda Speciale PromEx: prenotazione di spesa ed erogazione seconda
tranche del contributo c/esercizio anno 2017 (CUP N. H93D16001240005)

21 30/08/2017 Premio  delle  Camere di  commercio  “Storie  di  alternanza”:  prenotazione
risorse e determina a contrarre per acquisto buoni libri (CIG Z0A1FE3DB9)

22 18/09/2017 Seminario  Nuova  Impresa  2017:  approvazione  nuovo  bando  per  la
selezione di un docente

23 18/09/2017 Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2017 - 65^ edizione:
prenotazione risorse e determina a contrarre (CIG Z481FEF036)

24 16/10/2017 Seminario Nuova Impresa 2017: esito selezione docente 

25 17/10/2017 Approvazione  Bando  di  concessione  di  contributi  alle  Micro  e  Piccole
imprese per l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - anno
2017

26 23/10/2017 Organismi  associativi  e  consortili  partecipati:  prenotazione  risorse  e
liquidazione  del  saldo  a  favore  di  GAL Patavino  Scarl  (quarta  tranche
quote 2017)

27 27/10/2017 Veneto Promozione - progetti per l’internazionalizzazione ed interventi di
marketing territoriale in collaborazione con Promex: prenotazione risorse e
liquidazione delle spese 

28 03/11/2017 Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2017 - 65^ edizione
(CIG  Z481FEF036):  aggiudicazione  e  affidamento  del  servizio  di
organizzazione della cerimonia

29 Provvedimento non assunto

30 10/11/2017 Incisione medaglie Premiazione del Lavoro e del  Progresso Economico
2017  -  65^  edizione  (CIG  ZA120C1F71):  determina  a  contrarre  e
affidamento diretto



31 20/11/2017 Fondo  Straordinario  di  Solidarietà  2017  della  Fondazione  Cassa  di
Risparmio di Padova e Rovigo: prenotazione risorse a favore della Chiesa
di Padova - Caritas

32 27/11/2017 Azienda  Speciale  PromEx:  prenotazione  di  spesa  ed  erogazione  terza
tranche  del  contributo  c/esercizio  anno  2017   e  prima  tranche  del
contributo  per  “Marketing  territoriale  (tramite  AS  Promex)”  (CUP  N.
H93D16001240005)

33 27/11/2017 Bando  di  concessione  di  contributi  alle  Micro  e  Piccole  imprese  per
l’attivazione  di  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  -  anno  2017:
approvazione graduatoria

34 05/12/2017 Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza”: aggiudicazione e
affidamento della fornitura di buoni libri (CIG Z0A1FE3DB9)

35 18/12/2017 Azienda Speciale PromEx: prenotazione di spesa ed erogazione seconda
tranche  a  saldo  del  contributo  per  “Marketing  territoriale  (tramite  AS
Promex)” (CUP N. H93D16001240005)

36 18/12/2017 Azienda Speciale PromEx: prenotazione di spesa ed erogazione contributo
c/capitale
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