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

AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAMERALE
ANNO 2017

LUGLIO-DICEMBRE

Numero Data Oggetto

86 27/07/2017 Approvazione del verbale n. 6 del 30 giugno 2017

87 27/07/2017
Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  TecnoServiceCamere
Scpa: precisazioni

88 27/07/2017
Dirigenti: rettifica del risultato relativo ad un obiettivo dell’annualità
2016 in materia di benessere organizzativo

89 27/07/2017
Funzione di vigilanza sui magazzini generali - Disciplinare in merito
allo svolgimento dell’attività ispettiva 

90 27/07/2017
Marchio collettivo Fango DOC Thermae Abano Montegrotto Regione
Veneto - Disciplinare per il rilascio e la gestione amministrativa delle
licenze d’uso: approvazione  

91 27/07/2017
Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017: atto
di indirizzo  

92 27/07/2017
Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato della dirigenza camerale per l'anno 2016: verifica dei risultati
e provvedimenti conseguenti 

93 27/07/2017
Bando  per  l’erogazione  di  contributi  2017  per  il  sostegno
dell'alternanza scuola-lavoro  

94 27/07/2017

Ratifica  determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.  23/r  del
04/07/2017  avente  per  oggetto  “Veneto  Promozione  ScpA  -
assemblea  del  6  luglio  2017  -  indicazioni  di  voto  al  socio
Unioncamere Veneto” 

95 27/07/2017
Ratifica  determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.  24/r  del
20/07/2017 avente per  oggetto “InfoCamere ScpA - convocazione
assemblea del 26 luglio 2017” 

96 27/09/2017 Approvazione del verbale n. 7 del 27 luglio 2017

97 27/09/2017
Rinnovo del Consiglio camerale 2018-2023 - Ripartizione dei seggi
per settori economici: proposta al Consiglio  

98 27/09/2017 Piano triennale della performance 2017 - 2019: seconda variazione 

99 27/09/2017 Banche Popolari Venete - informativa e deliberazioni in merito 



100 27/09/2017 Fiera di Padova Immobiliare SpA - linee di indirizzo 

101 27/09/2017 Progetto Padova 4.0 “Un patto per Padova” - Atto di indirizzo 

102 27/09/2017
Variazione  di  budget  2017  per  acquisto  applicativi  software  di
comunicazione

103 27/09/2017
Vendita carta filigranata per emissione certificati camerali da remoto
e firma digitale remota: fissazione tariffe  

104 27/09/2017
Diritti  di  segreteria  e  gratuità  su  elenchi  ed  elaborazioni  tratti  dal
Registro delle imprese dall’Ufficio Studi e Statistica  

105 27/09/2017 Interventi a favore della promozione turistica

106 27/09/2017

Progetto  Padova  4.0:  organizzazione  del  secondo  convegno  sul
tema  della  infrastrutture  a  favore  dello  sviluppo  del  territorio:
riorganizzazione del collegamento ferroviario Interporto - Stazione di
Padova  Centrale  e  miglioramento  dell’accessibilità  viaria  tra
Interporto - Zip e Pedemontana  

107 27/09/2017
Ratifica  determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.  25/r  del
06/09/2017 avente per oggetto “Unioncamere Veneto Servizi Scarl in
liquidazione - convocazione assemblea del 7 settembre 2017”

108 27/09/2017
Ratifica  determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.  26/r  del
21/09/2017  avente  per  oggetto  “Ecocerved  Scarl  -  convocazione
assemblea del 22 settembre 2017” 

109 27/09/2017
Ratifica  determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.  27/r  del
21/09/2017  avente  per  oggetto  “MAAP  Scarl  -  convocazione
assemblea del 25 settembre 2017” 

110 27/09/2017
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 175-
2016 

111 27/09/2017
Rinnovo  del  Collegio  di  Conciliazione  per  la  soluzione  delle
controversie  sulla  valutazione  della  performance  individuale  del
personale camerale

112 16/10/2017
Rinnovo del Consiglio camerale 2018-2023 - Ripartizione dei seggi 
per settori economici: proposta al Consiglio  

113 16/10/2017 Statuto camerale - Modifica: proposta al Consiglio  

114 16/10/2017
Programma pluriennale 2018-2020 e Relazione previsionale e 
programmatica anno 2018: proposta al Consiglio 

115 16/10/2017
Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ai 
sensi del comma 3 art. 21 del d.lgs. 50/2016  

116 16/10/2017
Azione dell’Ente in tema di Europrogettazione: proposta convenzione
con Unioncamere del Veneto  

117 16/10/2017
Unioncamere Veneto - Premio Marco Polo - Anno 2017: 
segnalazione aziende per la provincia di Padova  

118 16/10/2017
Nomina componenti Comitato per l'imprenditoria giovanile e 
sostituzione componente del Comitato per l'imprenditoria femminile  



119 16/10/2017
Azienda speciale Promex - Collegio dei Revisori dei conti: 
integrazione

120 13/11/2017 Approvazione del verbale n. 8 del 27 settembre 2017

121 13/11/2017 Approvazione del verbale n. 9 del 16 ottobre 2017

122 13/11/2017
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso - revisione a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - 
proposta al Consiglio 

123 13/11/2017
Attivazione servizio tenuta digitale dei libri d'impresa: fissazione 
tariffe  

124 13/11/2017
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo - piano di rilancio: richiesta 
contributo consortile ex art. 2615 ter 

125 13/11/2017
Tecno Holding SpA  - Definizione operazione di dismissione della 
partecipazione e ricapitalizzazione di Fiera Immobiliare

126 13/11/2017
Fiera di Padova Immobiliare SpA - convocazione assemblea 
ordinaria del 17 novembre 2017 - Proposta di intervento da parte 
della Camera di Commercio di Padova  

127 13/11/2017
Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro: proposta di rinnovo 
convenzione 

128 13/11/2017
Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2017: 
approvazione elenco premiati  

129 13/11/2017 Edizione 2017 Premio Volpato-Menato 

130 13/11/2017
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 28/r del 
18/10/2017 avente per oggetto “Unioncamere Veneto Servizi Scarl in
liquidazione - convocazione assemblea del 19 ottobre 2017”  

131 13/11/2017
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 29/r del 
23/10/2017 avente per oggetto “Consorzio ZIP - convocazione 
assemblea del 24 ottobre 2017” 

132 13/11/2017
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 30/r del 
07/11/2017 avente per oggetto “MAAP Scarl - convocazione 
assemblea del 8 novembre 2017” 

133 13/11/2017
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 31/r del 
07/11/2017 avente per oggetto “Si.Camera Scrl - convocazione 
assemblea del 13 novembre 2017”  

134 13/11/2017
Certottica Scarl in dismissione - richiesta seconda moratoria 
liquidazione quota al 30 giugno 2018

135 04/12/2017 Preventivo 2018: proposta al Consiglio camerale

136 04/12/2017
Aggiornamento del piano triennale degli investimenti - Cessione 
immobile sede camerale  

137 04/12/2017
Operazione di dismissione della partecipazione Tecno Holding SpA - 
Fase conclusiva con  approvazione schema preliminare dell’atto atto 
notarile 



138 04/12/2017
Fiera di Padova Immobiliare SpA - convocazione assemblea 
straordinaria e ordinaria del 15 dicembre 2017 - Definizione patto 
parasociale  

139 04/12/2017
Rinnovo del Consiglio camerale quinquennio 2018 - 2023: linee di 
indirizzo  per la procedura, per l’esecuzione dei controlli e per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari  

140 04/12/2017
Tariffe applicate ai servizi del Centro Conferenze - aggiornamento 
per il 2018 

141 04/12/2017
Concorsi a premio di cui al DPR 26 ottobre 2001 n.430: 
Regolamento per la partecipazione di personale camerale ad ogni 
fase dell'assegnazione dei premi - proposta al Consiglio 

142 04/12/2017
Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 33/r del 
28/11/2017 avente per oggetto “GAL Patavino Scarl - convocazione 
assemblea del 29 novembre 2017”  

143 04/12/2017 Consorzio DMO - convocazione assemblea del 7 dicembre 2017  

144 04/12/2017
TecnoServiceCamere ScpA - convocazione assemblea del 15 
dicembre 2017

145 19/12/2017
Approvazione del verbale n. 10 del 13 novembre 2017

146 19/12/2017
Approvazione del verbale n. 11 del 4 dicembre 2017

147 19/12/2017
Budget direzionale 2018 ai sensi dell’art. del DPR 254/2005: 
approvazione  

148 19/12/2017
Cassa Mutua: liquidazione contributo anno 2017 

149 19/12/2017
Direttive alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata per la destinazione delle risorse per il biennio 2017 - 
2018  

150 19/12/2017
Nomine del responsabile transizione digitale e del difensore civico 
per il digitale  

151 19/12/2017
Nomina dei componenti del II Comitato Tecnico per la revisione degli
usi in materia di mediazione

152 19/12/2017 Infocamere ScpA - convocazione assemblea del 20 dicembre 2017 

153 19/12/2017 Fondazione Casa ai Colli - recesso


