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Piattaforme per il welfare e l’economia di prossimità - Avviso pubblico manifestazione di 

interesse: riapertura dei termini di presentazione    

 

Il Responsabile del Servizio Progetti Speciali e Comunitari, tenuto conto delle risultanze 

dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto 

segue: 

 

Vista la grave situazione socio-economica, legata all’emergenza sanitaria COVID-19, le Associazioni 

imprenditoriali Ascom-Confcommercio e Confartigianato, con nota del 22 aprile 2020, hanno segnalato che 

le stesse Associazioni si sono rese promotrici di un progetto, in collaborazione con la società Trecuori spa 

società benefit, finalizzato a favorire la creazione di un circuito di imprese e soggetti non profit a livello 

locale, che comprende anche l’utilizzo di una “moneta virtuale”, da utilizzare per valorizzare gli scambi di 

beni e servizi tra le imprese del territorio. 

 

Considerato che, anche per rispondere al bisogno crescente di soluzioni innovative per l'economia di 

prossimità, stanno nascendo diverse piattaforme per favorire la vendita diretta  e la collaborazione tra 

imprese del territorio, si propone di pubblicare un avviso, per selezionare la/le piattaforme che potranno 

beneficiare di un sostegno camerale, sia in termini di promozione dell’iniziativa verso le imprese e tutte le 

associazioni imprenditoriali della provincia di Padova, sia in termini di un possibile intervento economico 

per favorire l’adesione delle imprese padovane.  

 

A seguito della deliberazione nr. 46 del 29.04.2020 della Giunta camerale, con determinazione del dirigente 

n 147 del 12.05.2020 era stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di 

piattaforme interessate a beneficiare del sostegno camerale, fissando il giorno per la presentazione delle 

richieste al giorno 3.06.2020.  

 

Considerato che entro il termine fissato sono pervenute nove manifestazioni di interesse, e che sono 

pervenute dopo il termine diverse segnalazioni di piattaforme e app utili per le imprese, sentite le 

Associazioni imprenditoriali del settore commercio, al fine di garantire il principio della più ampia e libera 

partecipazione alla procedura, si ravvisa l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle 

candidature dal 1.07.2020 fino alle ore 12.00 del giorno 31 agosto 2020.    

 

Al Dirigente ad interim è proposto: 

a. di riaprire i termini di adesione, per la presentazione di candidature in risposta all’avviso 

in oggetto, dal 1.07.2020 fino alle ore 12.00 del giorno 31 agosto 2020; 

b. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile. 

 

A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Progetti Speciali 

e Comunitari, il Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e promozione economica assume la 

seguente 

 

DETERMINAZIONE 

IL DIRIGENTE 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
https://drive.google.com/file/d/14SimSmietGIeKbEU29k-m5njKxcaUJ2U/view
https://drive.google.com/file/d/1ODWd2Qh5VkedM7w1FvoFQ5Z1WOqJiT1R/view
https://drive.google.com/file/d/1ODWd2Qh5VkedM7w1FvoFQ5Z1WOqJiT1R/view
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RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle 

funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza; 

 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene 

peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 2/2020 del 18/05/2020 che ha approvato 

il nuovo Regolamento per gli interventi economici e per la definizione dei criteri e modalità per la 

concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 

economici; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale  n. 19 del 19/12/2019 che ha approvato il 

preventivo 2020 e la n. 5 del 29/05/2020 che ne ha approvato l’aggiornamento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 181 del 19/12/2019 che ha approvato il 

budget direzionale per l'anno 2020; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 560 del 30/12/2019 che ha 

assegnato il budget direzionale 2020 ai dirigenti; 

 

DETERMINA 

 

1. di riaprire i termini di adesione, per la presentazione di candidature in risposta all’avviso 

in oggetto, dal 1.07.2020 fino alle ore 12.00  del giorno 31 agosto 2020; 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile. 

 

 Il Dirigente ad interim 
Roberto Crosta 

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - 
art. 20, comma 1 bis) 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Progetti Speciali e Comunitari 
Andrea Galeota 

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - 
art. 20, comma 1 bis) 

https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/copy_of_Statuto%20Camera%20di%20Commercio%20di%20Padova%202017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1re2rn9CgaAODeD5YWK5F_k1IAPW1uRCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1re2rn9CgaAODeD5YWK5F_k1IAPW1uRCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1re2rn9CgaAODeD5YWK5F_k1IAPW1uRCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xHjsfXE0MJery8QvEizx5_NEZ-eZy-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OYAs2QCtfOVk4mHLENUUwthiUNGpdiup/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXOEowLaJQOKX2xojhpK5uUj0JWnX3tn/view?usp=sharing
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