
 

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

AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
ANNO 2017 

 
GENNAIO - GIUGNO 

 

Numero Data Oggetto 

1 10/01/2017  Ricorso al Giudice di Pace di Padova in materia di metrologia legale - 
affidamento incarico al legale interno 

2 10/01/2017 

Intervento diretto della Camera di Commercio nell’ambito del progetto 
strategico regionale per il distretto del commercio di Monselice (DGR 
1912/2014) (CUP: B49D15003540007) - conclusione attività di 
consulenze del percorso formativo per futuri imprenditori. 

3 10/01/2017 Rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2017 

4 24/01/2017 

Intervento diretto della Camera di Commercio nell’ambito del progetto 
strategico regionale per il distretto del commercio di Monselice (DGR 
1912/2014) (CUP: B49D15003540007) - approvazione modalità 
selezione professionisti per docenze e consulenze e modalità 
affidamento servizio grafica depliant e tutoraggio per realizzazione 
seconda edizione del percorso per futuri imprenditori. 

5 25/01/2017  

Procedura negoziata finalizzata all’affidamento diretto di un servizio di 
mappatura dinamica all'innovazione relativa all’innovazione nelle 
imprese della filiera grafica e cartotecnica/sottofiliera grafica in 
provincia di Padova (CIG Z0E1A3B099): aggiudicazione definitiva e 
prenotazione risorse. 

6 30/01/2017 Servizio hosting e assistenza applicativa siti web della Camera di 
Commercio di Padova- Affidamento diretto MEPA - CIG ZA21D247B1. 

7 01/02/2017 Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova -        
affidamento incarico al legale interno e altre deliberazioni 

8 03/02/2017 Servizi Infocamere 2017 Area Sviluppo e Promozione Economica:        
prenotazione di spesa 

9 03/02/2017 
Programma comunitario Interreg Central Europe: progetto InduCult 2.0        
(Cup: H23D16000720003): attività progettuali anno 2017 e       
prenotazione risorse 

10 03/02/2017 

Programma comunitario Interreg Alpine Space: progetto “DesAlps –        
Design Thinking for a Smart Innovation Eco-System in Alpine Space”          
(Cup: F12C16001120009) - incarico per attività di controllo di I livello e            
organizzazione attività progettuali anno 2017: prenotazione risorse. 

11 09/02/2017 Ne-T (By Telerete Nord -Est) srl - cessione della partecipazione -           

 
 



 

definizione compenso perito 

12 13/02/2017 Quota contributiva Unioncamere Veneto anno 2017 

13 15/02/2017 Ricorsi al Giudice di Pace di Padova in materia di sanzioni           
amministrative - affidamento incarico al legale interno 

14 15/02/2017 Master in Europrogettazione: autorizzazione alla partecipazione del dr.        
Walter Bellucco 

15 23/02/2017 Controricorso alla Suprema Corte di Cassazione in materia di sanzioni          
amministrative - procedura di selezione legale esterno 

16 28/02/2017 

Intervento diretto della Camera di Commercio nell’ambito del progetto         
strategico regionale per il distretto del commercio di Monselice (DGR          
1912/2014) (CUP: B49D15003540007) - approvazione avviso pubblico       
su sito per realizzazione seconda edizione del percorso per futuri          
imprenditori. 

17 28/02/2017 Quota associativa 2017 a Camere di Commercio Italiane all'estero ed          
estere in Italia - liquidazioni 

18 02/03/2017 
Progetto Padova Innovation Hub - Sportello Europa: approvazione        
inserimento nell’elenco fornitori e professionisti qualificati in       
Euro-Progettazione di ECIPA scarl 

19 13/03/2017 Controricorso presso Corte di Cassazione - procedura di selezione         
legale esterno - esito procedura 

20 14/03/2017 
Nomina del Responsabile della conservazione dei documenti       
informatici e approvazione della convenzione per l'affidamento del        
servizio di conservazione proposta da Infocamere ScpA 

21 17/03/2017 Progetto Interreg Central Europe InduCult 2.0 - realizzazione secondo         
meeting di progetto (Padova 5-7.4.2017): determina a contrarre 

22 20/03/2017 Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di diritto         
annuale - affidamento incarico al legale interno 

23 23/03/2017 Procedimento penale - affidamento incarico e rilascio procura speciale 
NON SI PUBBLICA 

24 23/03/2017 Designazioni rappresentanti della CCIAA negli organi delle partecipate        
2017 - avviso selezione 

25 28/03/2017 Obiettivi di accessibilità anno 2017 per la Camera di Commercio di           
Padova e l’Azienda Speciale Promex 

26 29/03/2017 

Intervento diretto della Camera di Commercio nell’ambito del progetto         
strategico regionale per il distretto del commercio di Monselice (DGR          
1912/2014) (CUP: B49D15003540007) - esito dell’avviso pubblico su        
sito per la realizzazione seconda edizione del percorso per futuri          
imprenditori e affidamento incarichi. 

27 30/03/2017 Tecno Holding Spa Alienazione della partecipazione Approvazione e        
pubblicazione bando definitivo 

28 30/03/2017 Intervento diretto della Camera di Commercio nell’ambito del progetto         

 
 



 

strategico regionale per il distretto del commercio di Piazzola sul          
Brenta (DGR 1912/2014) - Progetto “Distretto del Commercio del         
Medio Brenta”: realizzazione di un percorso formativo per futuri         
imprenditori: approvazione avvisi pubblici su sito per selezione        
professionisti per docenze, affidamento servizio grafica e stampa dei         
depliant e servizio segreteria: determina a contrarre.  

29 03/04/2017 Progetto Interreg Central Europe InduCult 2.0 - realizzazione secondo         
meeting di progetto (Padova 5-7.4.2017): determina di affidamento 

30 06/04/2017 Designazioni rappresentanti della CCIAA negli organi delle partecipate        
2017 - riapertura termini 

31 11/04/2017 
Anagrafe degli agenti contabili prevista dal Dlgs 26 agosto 2016 n.           
174: nomina del responsabile del procedimento di trasmissione dei dati          
alla Corte dei Conti  

32 11/04/2017 Servizi Infocamere 2017 - prenotazione di spesa 

33 18/04/2017 Ricorsi al Giudice di Pace di Padova in materia di sicurezza prodotti -             
affidamento incarico al legale interno 

34 18/04/2017 Consorzio Destination Management Organization Padova (DMO):      
prenotazione risorse e liquidazione contributo gestione ordinaria 2017 

35 20/04/2017 Determinazione del monte ore dei permessi sindacali 2017 

36 26/04/2017 
Affidamento diretto tramite richiesta di offerta ad unico fornitore in          
mepa del servizio di tutoring per il Contact center camerale - CIG            
ZC61E85717 

37 26/04/2017 Tecno Holding Spa - Alienazione della partecipazione - dichiarazione         
asta deserta 

38 08/05/2017 

Intervento diretto della Camera di Commercio nell’ambito del progetto         
strategico regionale per il distretto del commercio di Piazzola sul          
Brenta (DGR 1912/2014 - CUP H39D15001040007) - Progetto        
“Distretto del Commercio del Medio Brenta”: realizzazione di un         
percorso formativo per futuri imprenditori - esito selezione        
professionisti per docenze, affidamento servizio grafica e stampa dei         
depliant e servizio segreteria 

39 17/05/2017 
Partecipazione del Segretario Generale all’evento “The 20th Annual        
ECRF Conference - European Commerce Registers’ Forum” - 15-16         
giugno 2017: prenotazione di spesa 

40 23/05/2017 

Progetto Padova Innovation Hub - Servizio di sensibilizzazione e         
animazione relativa all’innovazione nelle imprese della filiera grafica e         
cartotecnica/sottofiliera grafica in provincia di Padova (CIG       
Z4B1A3B15A): affidamento definitivo e prenotazione risorse. 

41 30/05/2017 

Progetto Padova Innovation Hub - Servizio di sensibilizzazione e         
animazione relativa all’innovazione nelle imprese della filiera       
agroalimentare/sottofiliera Smart agrifood in provincia di Padova (CIG        
ZCF1C66A90): affidamento definitivo e prenotazione risorse 

42 30/05/2017 Progetto Padova Innovation Hub - Servizio di mappatura dinamica         
relativa all’innovazione nelle imprese della filiera      

 
 



 

agroalimentare/sottofiliera Smart agrifood in provincia di Padova (CIG        
ZAB1C66AAA): affidamento definitivo e prenotazione risorse. 

43 30/05/2017 Ricorso al Tribunale di Padova - Sezione Lavoro - affidamento incarico           
al legale interno 

44 31/5/2017 

Progetto “Padova Innovation Hub” - Incarico al Parco Scientifico e          
Tecnologico Galileo per attività di coordinamento e allineamento azioni         
di mappatura e sensibilizzazione delle filiere: prenotazione risorse per         
annualità 2017. 

45 05/06/2017 Ricorso in appello alla Commissione Tributaria del Veneto in materia di           
diritto annuale - affidamento incarico legale interno 

46 06/06/2017 Affidamento in house providing Servizi Infocamere anno 2017:        
integrazione.  

47 21/06/2017 

Progetto Padova Innovation Hub - Servizio di mappatura dinamica         
relativa all’innovazione nelle imprese delle filiere/sottofiliere “Sistema       
Casa/Efficienza energetica ed energie rinnovabili” - CIG 703136304F”,        
“Informatica/ICT e digitalizzazione” - CIG 70313830D0” e       
“Meccanica/Meccanica di precisione” - CIG 70313884EF” in provincia        
di Padova. Determinazione a contrarre e prenotazione risorse 

48 21/06/2017 

Progetto Padova Innovation Hub - Servizio di sensibilizzazione relativa         
all’innovazione nelle imprese delle filiere/sottofiliere “Sistema      
Casa/Efficienza energetica ed energie rinnovabili” - CIG 7031436C89,        
“Informatica/ICT e digitalizzazione” - CIG 7031448672 e       
“Meccanica/Meccanica di precisione” - CIG 7031455C37 in provincia di         
Padova. Determinazione a contrarre. 

49 27/06/2017 
Adeguamento del portale camerale alle Linee guida Agid di design per           
i servizi web della PA miglioramento servizio prenotazioni online - CIG           
Z9F1F20DD5 

50 30/06/2017 
Interporto Padova SpA - sottoscrizione aumento di capitale sociale         
inoptato - esecuzione Deliberazione di Giunta n. 10 del 30 gennaio           
2017 

51 30/06/2017 Quota contributo spese generali Veneto Promozione - primo semestre         
anno 2017 

 

 
 


