
 

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

AMMINISTRATIVI 
 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAMERALE 
ANNO 2017 

 
GENNAIO-GIUGNO 

 

Numero Data Oggetto 

1 30/01/2017 Approvazione del verbale n. 12 del 2 dicembre 2016 

2 30/01/2017 Approvazione del verbale n. 13 del 22 dicembre 2016 

3 30/01/2017 Piano triennale della Performance 2017 - 2019: approvazione  

4 30/01/2017 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la          
trasparenza 2017 - 2019: approvazione  

5 30/01/2017 
Definizione delle linee di indirizzo per l'elaborazione e la diffusione          
dei dati sull'economia provinciale 

6 30/01/2017 
Servizi Camerali presso il Comune di Cittadella: richiesta        
dell’Amministrazione comunale 

7 30/01/2017 
Organismi associativi e consortili partecipati: autorizzazione alla       
liquidazione delle quote anno 2017  

8 30/01/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 50 del 22.12.2016        
avente per oggetto “Ecocerved Scarl - convocazione assemblea        
straordinaria del 22 dicembre 2016”  

9 30/01/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 52 del 30.12.2016        
avente per oggetto “Ne-t (by Telerete Nord est) srl - liquidazione           
quota della Camera di Commercio di Padova”  

10 30/01/2017 
Interporto Padova SpA - sottoscrizione aumento di capitale sociale         
inoptato  

11 30/01/2017 
Società delle Autostrade Serenissima SpA - Comunicazione della        
società 

12 17/03/2017 Approvazione del verbale n. 1 del 30 gennaio 2017 

13 17/03/2017 
Preventivo 2017 - Aggiornamento e approvazione di specifiche linee         
di indirizzo alla Giunta sulla gestione delle società partecipate:         
proposta al Consiglio 

14 17/03/2017 Preventivo 2017 - Proposta di incremento del diritto annuale fino al           
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20% per il triennio 2017-2019 per la realizzazione di progetti elaborati           
da Unioncamere in materia di digitalizzazione e orientamento al         
lavoro e alle professioni - Richiesta di autorizzazione al Ministero          
dello Sviluppo Economico (art. 18 comma 10 della legge n. 580/1993           
come modificato dal D.lgs. n. 219/2016): proposta al Consiglio 

15 17/03/2017 
Organismo Indipendente di Valutazione della performance - avviso di         
selezione pubblica 

16 17/03/2017 

Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 51R in data 30         
dicembre 2016 “Accordo decentrato destinazione fondo risorse anno        
2016 e criteri per la progressione economica all'interno della         
categoria: autorizzazione alla sottoscrizione”  

17 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 1 del 14.02.2017        
avente per oggetto “TecnoServiceCamere ScpA - convocazione       
assemblea straordinaria dei soci del 17 febbraio 2017” 

18 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 2 del 16.02.2017 
avente per oggetto “Tecno Holding SpA - convocazione assemblea 
del 20 febbraio 2017”  

19 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 3 del 22.02.2017 
avente per oggetto “Interporto Padova SpA - convocazione 
assemblea del 23 febbraio 2017”  

20 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 4 del 23.02.2017 
avente per oggetto “Si.Camera Scrl - convocazione assemblea del 24 
febbraio 2017”  

21 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 5 del 23.02.2017 
avente per oggetto “Consorzio DMO - convocazione assemblea del 
27 febbraio 2017” 

22 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 6 del 27.02.2017 
avente per oggetto “Job Camere Srl in liquidazione - convocazione 
assemblea del 28 febbraio 2017”  

23 17/03/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 7 del 27.02.2017 
avente per oggetto “IC Outsourcing Scrl - convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria del 28 febbraio 2017” 

24 17/03/2017 
Guardia di Finanza di Padova - Protocollo per il contrasto alla 
commercializzazione di prodotti  contraffatti e pericolosi e per la 
tutela della concorrenza: richiesta di contribuzione 

25 17/03/2017 
Progetto “Padova Innovation Hub”: mappatura e sensibilizzazione 
delle filiere produttive  

26 17/03/2017 
Veneto Promozione - progetti per l’internazionalizzazione ed 
interventi di marketing territoriale in collaborazione con Padova 
Promex 
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27 17/03/2017 
Università di Padova - collaborazione in materia di progettazione 
europea: proposta convenzione  

28 17/03/2017 
Approvazione programma 2017 del Comitato per l'imprenditoria 
femminile 

29 17/03/2017 Comitato per l'imprenditoria giovanile: rinnovo  

30 17/03/2017 
Accordo con Unioncamere Veneto per attività inerenti all'ufficio Studi 
e Statistica: autorizzazione alla sottoscrizione 

31 17/03/2017 Piani di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017-2019 

32 17/03/2017 
Tavolo territoriale immigrazione: proposta linee guida per 
sottoscrizione protocollo d’intesa 

33 17/03/2017 
Tecno Holding SpA - approvazione bozza bando per l’alienazione 
della partecipazione 

34 17/03/2017 
Interporto Padova SpA - convocazione assemblea straordinaria del 
23 marzo 2017  

35 17/03/2017 Interporto Padova SpA - indicazioni di voto per nomina Presidente  

36 11/04/2017 Approvazione del verbale n. 2 del 17 marzo 2017 

37 11/04/2017 Bilancio di esercizio 2016: proposta al Consiglio 

38 11/04/2017 
MAAP scarl - Proposta del Gruppo Provinciale Grossisti per la 
modifica dello Statuto consortile 

39 11/04/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 9 del 30.03.2017 
avente per oggetto “GAL Patavino Scarl - convocazione assemblea 
del 3 aprile 2017” 

40 11/04/2017 
Accordi con Ordine dei dottori commercialisti e con l'Università di 
Padova sul progetto miglioramento gestione economico finanziaria: 
autorizzazione alla sottoscrizione 

41 11/04/2017 
Promozione nel territorio provinciale padovano dell’utilizzo di un 
sistema innovativo di indagine e di intelligence denominato 
I.N.S.I.DE.R. 

42 11/04/2017 
Confedercontribuenti - Azione a tutela dell’immagine dell’Ente 
camerale 

43 11/04/2017 
A4 Holding SpA - Alienazione della partecipazione azionaria - 
Deliberazioni 

44 11/04/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 8 del 21.03.2017 
avente per oggetto “Unioncamere Veneto Servizi Scarl in liquidazione 
- convocazione assemblea del 23 marzo 2017” 
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45 11/04/2017 
Infocamere ScpA - convocazione assemblea dei soci del 20 aprile 
2017 

46 11/04/2017 
Borsa Merci Telematica Italiana ScpA - convocazione assemblea dei 
soci del 20 aprile 2017 

47 11/04/2017 
Certottica Scarl in dismissione - richiesta moratoria liquidazione 
quota al 31/12/2017 

48 27/04/2017 Approvazione del verbale n. 3 dell’11 aprile 2017 

49 27/04/2017 
Fondazione Barbara Cappochin - atti dei convegni sulle “capitali verdi 
d’Europa”: Proposta acquisto copie 

50 27/04/2017 
Tecno Holding SpA - proposta irrevocabile di vendita delle azioni alla 
società 

51 27/04/2017 Si.Camera Scrl - convocazione assemblea del 28 aprile 2017 

52 27/04/2017 
Fiera di Padova Immobiliare SpA - convocazione assemblea del 4 
maggio 2017 

53 27/04/2017 Consorzio ZIP: linee di indirizzo in merito al rinnovo della governance 

54 27/04/2017 
Aggiornamento Piano triennale degli investimenti 2017- 2019 di cui al 
comma 1 art. 12 D.L. 98/2011 e ss.mm. - Proposta al Consiglio 

55 26/05/2017 Approvazione del verbale n. 4 del 27 aprile 2017 

56 26/05/2017 Relazione sulla performance anno 2016: approvazione  

57 26/05/2017 
Accordo di collaborazione operativa tra le Camere di Commercio di 
Padova e di Vicenza per lo svolgimento in forma associata di alcuni 
compiti e funzioni camerali: proposta  

58 26/05/2017 
Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
per il triennio 2017 - 2019  

59 26/05/2017 

Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 14/r in data 5 
maggio 2017 avente per oggetto “Struttura organizzativa: affidamento 
incarico dirigenziale ai fini del rispetto dell’art. 9 comma 1 D.Lgs. 
39/2013”  

60 26/05/2017 

Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 16/r in data 5 
maggio 2017 avente per oggetto “Nomina Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nuova 
composizione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari”  

61 26/05/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 10/r in data 24 
aprile 2017 avente per oggetto “Ecocerved Scarl - Convocazione 
assemblea del 26 aprile 2017”  

62 26/05/2017 Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 11/r in data 24 
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aprile 2017 avente per oggetto “Unioncamere Veneto Servizi Scarl in 
liquidazione - Convocazione assemblea del 26 aprile 2017”  

63 26/05/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 12/r in data 26 
aprile 2017 avente per oggetto “IC Outsourcing Scrl - Convocazione 
assemblea ordinaria del 27 aprile 2017”  

64 26/05/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 13/r in data 26 
aprile 2017 avente per oggetto “Job Camere Srl in liquidazione - 
Convocazione assemblea ordinaria del 27 aprile 2017”  

65 26/05/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 15/r in data 5 
maggio 2017 avente per oggetto “TecnoServiceCamere ScpA - 
convocazione assemblea ordinaria del 16 maggio 2017”  

66 26/05/2017 

Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 17/r in data 18 
maggio 2017 avente per oggetto “Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo ScpA - convocazione assemblea ordinaria del 25 maggio 
2017”  

67 26/05/2017 
Accordo decentrato destinazione fondo risorse anno 2016: 
integrazione autorizzazione alla sottoscrizione  

68 26/05/2017 Premiazione del lavoro e del progresso economico 2017 

69 26/05/2017 
Attivazione servizio Telemaco per Università di Padova e Forze 
dell’Ordine  

70 26/05/2017 

Nucleo di supporto con i compiti previsti dall’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata presso la Prefettura di Padova: 
designazione rappresentante effettivo e supplente  

71 26/05/2017 MAAP Scarl - Convocazione assemblea dei soci del 30 maggio 2017  

72 26/05/2017 
Società delle Autostrade Serenissima Spa - Nota dello Studio 
Cortellazzo e Soatto trasmessa dalla Società  e deliberazioni in 
merito 

73 30/06/2017 Approvazione del verbale n. 5 del 26 maggio 2017 

74 30/06/2017 Piano triennale della performance 2017 - 2019: prima variazione  

75 30/06/2017 
Affidamento, dal 1° luglio 2017, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
dell’attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e 
non riscosse dalla Camera di commercio di Padova 

76 30/06/2017 Linee di indirizzo in merito a possibile avvio di attività commerciale  

77 30/06/2017 
Premio delle Camere di Commercio "Storie di alternanza" - adesione 
edizione 2017  

78 30/06/2017 Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 17/r del 
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18/05/2017 avente per oggetto “Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo ScpA - convocazione assemblea ordinaria del 25 maggio 
2017”  

79 30/06/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 18/r del 
31/05/2017 avente per oggetto “Interporto Padova SpA - 
convocazione assemblea del 1 giugno 2017”  

80 30/06/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 19/r del 
06/06/2017 avente per oggetto “Consorzio ZIP - convocazione 
assemblea del 7 giugno 2017”  

81 30/06/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 20/r del 
09/06/2017 avente per oggetto “MAAP Scarl - Nomina delegato 
camerale nel Consiglio di Amministrazione”  

82 30/06/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 21/r del 
22/06/2017 avente per oggetto “Società Autostrade Serenissima Spa: 
scrittura privata dell’8.9.2015 - estinzione  debito residuo”  

83 30/06/2017 
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 22/r del 
22/06/2017 avente per oggetto “Tecno Holding SpA - convocazione 
assemblea del 27 giugno 2017” 

84 30/06/2017 
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ScpA - convocazione 
assemblea ordinaria del 4 luglio 2017  

85 30/06/2017 
Aggiornamento al Preventivo 2017 ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 
254/2005: proposta al Consiglio 
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