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Numero Data Oggetto
83 13/07/2020 Approvazione del verbale n. 9 del 16 giugno 2020
84 13/07/2020 Aggiornamento Struttura Organizzativa

85 13/07/2020
Metodologia per la Valutazione, Graduazione, Conferimento e Revoca delle Posizioni Organizzative: 
integrazione

86 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d'urgenza n. 20 del 23.06.2020 avente per oggetto Attivazione servizio 
“servizio centralizzato per riconoscimento da remoto e rilascio online dell’identità digitale”: fissazione tariffe

87 13/07/2020 Approvazione linee guida Bando di assegnazione contributi abbattimento costi di garanzia - anno 2020
88 13/07/2020 Approvazione linee guida Bando di assegnazione contributi abbattimento interessi - anno 2020
89 13/07/2020 Approvazione linee guida Bando PID contributi alle imprese per la digitalizzazione - anno 2020
90 13/07/2020 Iniziative per l’economia circolare: progetto Fondo Perequativo e Azienda Pulita
91 13/07/2020 Teatro Stabile del Veneto: proposta di adesione e azioni progettuali per il 2020

92 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 23 del 3.07.2020 avente per oggetto “Progetto di 
Promozione dei prodotti agroalimentari padovani: concessione contributo”

93 13/07/2020 Progetto europeo InduCCI: azioni per il 2020 (ref.Santocono/Galeota)
94 13/07/2020 Distretto del Commercio di Conselve - concorso di idee: nomina commissione
95 13/07/2020 Piattaforme telematiche per il welfare e l’economia di prossimità:aggiornamento

96 13/07/2020

Dichiarazione di intenti tra la Camera di Commercio e l’OGD Terme Colli Euganei con allegata bozza di 
accordo di collaborazione tra la Camera di Commercio, OGD Terme Colli Euganei e Comune di riferimento in 
materia di turismo

97 13/07/2020
Comune di San Giorgio delle Pertiche - Premio Sergio Carnaroli seconda edizione: designazione 
rappresentanti camerali nel Comitato istituzionale e nel Comitato Scientifico

98 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’Urgenza n. 19 del 23.06.2020 “Si.Camera Scrl - convocazione 
assemblea ordinaria del 25 giugno 2020”

99 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’Urgenza n. 21 del 03.07.2020 “MAAP Scarl - convocazione 
assemblea del 7 luglio 2020”

100 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’Urgenza n. 22 del 03.07.2020 “Consorzio ZIP in liquidazione - 
convocazione assemblea del 7 luglio 2020”

101 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’Urgenza n. 24 del 06.07.2020 “PST Galileo - convocazione 
assemblea del 9 luglio 2020”

102 13/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’Urgenza n. 25 del 08.07.2020 “Padova Hall SpA - convocazione 
assemblea del 13 luglio 2020”

103 13/07/2020
GAL Patavino Scarl - convocazione assemblea del 14 luglio 2020 Bando sportelli PID decentrati: 
approvazione linee di intervento
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Numero Data Oggetto
104 13/07/2020 Bando sportelli PID decentrati: approvazione linee di intervento
105 28/07/2020 Approvazione del verbale n. 10 del 13 luglio 2020
106 28/07/2020 Immobile commerciale in locazione - richiesta riduzione canone

107 28/07/2020
Revisione dei compensi agli organi camerali a decorrere dal 5 febbraio 2020 - Deliberazione assunta d’
urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio camerale

108 28/07/2020
Riparto del Fondo delle risorse e liquidazione retribuzione di risultato della dirigenza camerale per l’anno 
2019

109 28/07/2020 Piano Fabbisogno Personale 2019 - 2021 e Piano reclutamento anno 2020: integrazione

110 28/07/2020
Progetti finanziati con il 20% del diritto annuale - linea internazionalizzazione: approvazione proposta 
progettuale e incarico a Promex

111 28/07/2020
Programma di cooperazione Interreg Italia-Croazia: proposta di collaborazione con Unioncamere del Veneto 
e approvazione convenzione

112 28/07/2020 Collaborazione con il Comune di Padova per grandi eventi: approvazione convenzione
113 28/07/2020 Approvazione bando borse di studio per favorire l'iscrizione agli ITS della provincia anno 2020-2021
114 28/07/2020 Modifiche linee guida bando contributi abbattimento costi di garanzia, approvate con DG n. 87 del 13/07/2020
115 28/07/2020 Modifiche linee guida bando contributi abbattimento interessi, approvate con DG n. 88 del 13/07/2020

116 28/07/2020
Approvazione Linee Guida del Bando per la realizzazione di attività di Sportello decentrato Mentore - anno 
2020

117 28/07/2020
Ratifica determinazione presidenziale d’Urgenza n. 26 del 17.07.2020 “Infocamere ScpA - convocazione 
assemblea ordinaria e straordinaria del 22 luglio 2020”

118 08/09/2020 Approvazione del verbale n. 11 del 28 luglio 2020
119 08/09/2020 Prime linee strategiche per il 2021

120 08/09/2020 Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 42 del 16 dicembre 2019 avente per oggetto “Ipotesi di 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2019-2021: autorizzazione alla sottoscrizione”

121 08/09/2020 Consorzio DMO - Richiesta comodato d’uso gratuito locali per ufficio operativo - utilizzo provvisorio di locali 
camerali

122 08/09/2020 Servizi camerali presso le associazioni di categoria: richiesta di adesione di Confapi Padova

123 08/09/2020 Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 27/2020 del 28.8.2020 avente per oggetto: “PATTO PER 
L'EXPORT - realizzazione evento presso la sede camerale in data 2 settembre 2020”

124 08/09/2020 Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 28/2020 del 2.9.2020 avente per oggetto: “Bandi per la 
concessione di contributi alle imprese: chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili”

125 08/09/2020 Bando per il sostegno a progetti di riqualificazione urbana e animazione commerciale: approvazione linee 
guida
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126 08/09/2020 Bando abbattimento interessi su finanziamenti: proposta di rifinanziamento

127 08/09/2020 Bando di supporto alle imprese per l’acquisto di DPI a fronte dell’emergenza Covid-19: proposta di 
collaborazione con Unioncamere del Veneto

128 08/09/2020 Progetto di supporto al distretto florovivaistico di Saonara: richiesta intervento camerale

129 08/09/2020 Costituzione società consortile per l’internazionalizzazione tra le Camera di Commercio di Padova, Venezia-
Rovigo e Treviso-Belluno: aggiornamento e delibere conseguenti

130 29/09/2020 Approvazione del verbale n. 12 dell’8 settembre 2020
131 29/09/2020 Piano triennale della performance 2020 - 2022: seconda variazione

132 29/09/2020 Collegio di Conciliazione per la soluzione delle controversie sulla valutazione della performance individuale 
del personale camerale: proroga

133 29/09/2020 Immobile di proprietà camerale in via Masini a Padova: progetto di valorizzazione
134 29/09/2020 Comitato provinciale per l'imprenditoria femminile: nomina componenti mandato 2020-2023
135 29/09/2020 Venice International Export - Agenzia per l’internazionalizzazione scrl: designazione rappresentanti camerali
136 19/10/2020 Approvazione del verbale n. 13 del 29 settembre 2020
137 19/10/2020 Relazione previsionale e programmatica 2021: proposta al Consiglio
138 19/10/2020 Adesione UN Global Compact
139 19/10/2020 Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020: atto di indirizzo
140 19/10/2020 Linee di indirizzo per tirocini curriculari ed extracurriculari presso la Camera di Commercio di Padova
141 19/10/2020 Progetto “Padova Abano color week” - estensione del progetto e incarico a Promex

142
19/10/2020

Approvazione Linee Guida del Bando per l’assegnazione di voucher alle imprese artigiane di installazione, 
riparazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, termoidraulici e di refrigerazione, per la 
formazione e aggiornamento professionale degli impiantisti - anno 2020

143 19/10/2020 Approvazione Linee Guida del nuovo Bando di assegnazione contributi abbattimento interessi a favore delle 
imprese del settore turistico - anno 2020

144 19/10/2020 Bandi per la concessione di contributi alle imprese - anno 2020: proposta rifinanziamento

145 19/10/2020 Gal Patavino - progetto “Agenzia per lo Sviluppo dell’Area Territoriale dai Colli all’Adige”: richiesta intervento 
camerale

146 19/10/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 30 del 13/10/2020 “Tecnoservicecamere ScPA - 
convocazione assemblea del 16 ottobre 2020”

147 19/10/2020 Servizi camerali presso le associazioni di categoria: richiesta di adesione di C.I.A. Agricoltori Italiani Padova

148 29/10/2020 Adesione alla Convenzione per l’affidamento in forma associata dell’incarico di OIV Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance
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149 29/10/2020 Servizi camerali presso le associazioni di categoria: proroga al 31/12/2022
150 20/11/2020 Approvazione del verbale n. 14 del 19 ottobre 2020
151 20/11/2020 Approvazione del verbale n. 15 del 29 ottobre 2020
152 20/11/2020 Costituzione fondo delle risorse decentrate del personale anno 2020: integrazione risorse variabili

153 20/11/2020 Direttive alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per la destinazione 
delle risorse decentrate anno 2020

154 20/11/2020 Attivazione pagamenti con modello F23 per sanzioni amministrative (REA), recupero spese postali e di 
procedimento

155 20/11/2020 Bando regionale distretti del commercio - Distretti del Commercio delle Terme Euganee, Camposampiero, 
Cittadella, Mestrino, Noventa Padovana e Selvazzano Dentro: approvazione linee di intervento

156 20/11/2020 Concorso economia circolare: approvazione commissione di concorso e nomina rappresentante camerale

157 20/11/2020 Concorso di idee per la narrazione del Distretto del commercio di Piove di Sacco: nomina giuria di 
valutazione

158 20/11/2020 Fondazione Cassa di Risparmio - progetto inserimento richiedenti protezione umanitaria: approvazione 
convenzione

159 20/11/2020 Progetto di ricerca in collaborazione con Università di Padova “Progetto Peptidi nella difesa fitosanitaria 
ecosostenibile delle culture. Sintesi e prove in campo”: approvazione convenzione

160 20/11/2020 Teatro Stabile del Veneto - realizzazione mostra disegni e pensieri dei bambini nel tempo della pandemia: 
richiesta contributo camerale

161 20/11/2020 Collaborazione tra la Camera di Commercio, l’OGD Terme Colli Euganei e il Comune di Abano Terme per il 
servizio di promo-commercializzazione e accoglienza turistica: intervento camerale

162 20/11/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 31 del 9/11/2020 “Infocamere ScpA - convocazione 
assemblea del 11 novembre 2020”

163 20/11/2020 Consorzio DMO - linee di indirizzo - aggiornamento
164 20/11/2020 VENICEPROMEX Agenzia per l'internazionalizzazione Scarl  - Assemblea  per la costituzione
165 01/12/2020 Approvazione del verbale n. 16 del 20 novembre 2020
166 01/12/2020 Rinnovo Commissioni consiliari: proposta al Consiglio
167 01/12/2020 Preventivo 2021: proposta al Consiglio camerale

168 01/12/2020 Regolamento per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico dei componenti degli 
organi camerali: proposta al Consiglio

169 01/12/2020 Regolamento dell'attività di videosorveglianza della Camera di commercio di Padova - regolamento UE n. 
679/2016: proposta al Consiglio

170 01/12/2020 Iniziative su immobili camerali - aggiornamento e deliberazioni conseguenti
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171 01/12/2020 Social Lending: proposta di intervento per l’erogazione di finanziamenti a favore delle micro e piccole imprese 
della Provincia di Padova

172 01/12/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 32 del 23/11/2020 “Consorzio Camerale per il Credito e 
la Finanza (Innexta) - convocazione assemblea del 26 novembre 2020”

173 01/12/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 33 del 26/11/2020 “GAL Patavino Scarl - convocazione 
assemblea del 30 novembre 2020”

174 01/12/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 34 del 26/11/2020 “VENICEPROMEX Agenzia per l’
internazionalizzazione S.c.a.r.l. - convocazione assemblea del 26 novembre 2020”

175 18/12/2020 Approvazione del verbale n. 17 del 1 dicembre 2020

176 18/12/2020 Budget direzionale 2021 ai sensi art. 8 DPR 254/2005: approvazione

177 18/12/2020 Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance

178 18/12/2020 Aggiornamento del Regolamento degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e del personale non 
dirigente della Camera di Commercio di Padova: approvazione

179 18/12/2020 Applicazione della Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto semplificazioni: sospensione parziale del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria - Proposta al Consiglio

180 18/12/2020 Disciplinare controlli antimafia della Camera di Commercio di Padova

181 18/12/2020 Convenzione affidamento ad Unioncamere Veneto attività di divulgazione e pubblicazione di prezziari 
interprovinciali Opere Edili e Impianti Tecnologici triennio 2021-2023

182 18/12/2020 Fondo perequativo 2017 - 2018 - Convenzione per lo svolgimento di attività formative per gli studenti delle 
scuole venete nell’ambito dei PCTO: adesione

183 18/12/2020 Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 35 del 9.12.2020 Accordo Alleanza per le famiglie del 
Comune di Padova - approvazione sottoscrizione linee guida welfare

184
18/12/2020

Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 36 dell’11.12.2020 Approvazione convenzione Distretto 
del commercio di Selvazzano “Dai Colli Euganei verso le Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione, 
Selvazzano Dentro e Saccolongo”

185 18/12/2020 Piattaforma telematica per il commercio locale - approvazione collaborazione con Infocamere scpa e 
acquisto software

186 18/12/2020 Lilt - proposta di progetto da realizzare in collaborazione con Camera di Commercio e Comitato Imprenditoria 
Femminile

187 18/12/2020 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.Lgs. 175_2016

188 18/12/2020 Padova Hall SpA - convocazione assemblea ordinaria e straordinaria del 21 dicembre 2020

189 18/12/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 37 del 14.12.2020 avente per oggetto “Infocamere ScpA 
- convocazione assemblea ordinaria e straordinaria del 16 dicembre 2020”
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190 18/12/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 38 del 14.12.2020 avente per oggetto “Borsa Merci 
Telematica Italiana ScpA - convocazione assemblea del 17 dicembre 2020”

191 18/12/2020 Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 39 del 14.12.2020 avente per oggetto 
“TecnoServiceCamere ScpA - convocazione assemblea del 18 dicembre 2020”

192 18/12/2020 Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2020 autorizzazione alla sottoscrizione

193 18/12/2020 Bando borse di studio per favorire l'iscrizione agli ITS della provincia anno 2020 - ampliamento stanziamento


