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Bando  di  assegnazione  di  voucher  alle  imprese  agricole  per  sostenere  la  Green 
Economy - anno 2020: chiusura anticipata dei termini.

Il Responsabile del Servizio promozione e sviluppo dell’impresa, tenuto conto delle risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto 
segue:

Con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 28/10/2019, la Camera di Commercio di Padova ha approvato la  
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  l’anno  2020 che  prevede il  sostegno di  azioni  volte  a  
sostenere la transizione alla Green Economy.
Successivamente,  con  deliberazione  n.  19/2019  del  19/12/2019,  e  con  deliberazione  n.  5/2020  del  
29/5/2020 il Consiglio Camerale ha stabilito, approvando il bilancio preventivo e il suo aggiornamento, di  
inserire per l’anno 2020 un importo di € 215.000 da destinare - tramite un bando - alle imprese agricole  
per progetti di sostegno alla green economy.

Il suddetto bando è disciplinato dall'art. 12 "Attuazione diretta di iniziative tramite bandi di concorso" del  
Regolamento  per  gli  interventi  economici  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  approvato  con  
deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 24 luglio 2019.
Tale articolo prevede che sia il Dirigente a stabilire con "proprio provvedimento il bando di concorso con  
determinazione dei criteri di concessione".
Spetta invece alla Giunta camerale, in conformità all'articolo 5 comma 1 punto 3.3) del Regolamento per  
gli interventi economici, definire nel dettaglio i seguenti aspetti del bando:
a) i soggetti beneficiari
b) la tipologia di intervento e le spese ammesse a contributo
c) il limite massimo di spesa ammissibile e la misura del contributo

Con delibera n. 76/2020 del 16/06/2020 la Giunta camerale definiva quindi le linee guida del bando in  
parola. 
Con  il  medesimo  provvedimento  la  Giunta  autorizzava  il  competente  Dirigente  dell’Area  Sviluppo  e  
Promozione Economica, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per gli interventi economici approvato con  
deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 24 luglio 2019, ad apportare ogni modifica non sostanziale  
al Bando, di predisporre - per il tramite dell’ufficio Promozione e sviluppo dell’impresa - la necessaria  
modulistica e di adottare tutti gli atti necessari per la gestione operativa del bando.

Con  Determinazione  Dirigente  dell’Area  Sviluppo  e  Promozione  Economica  n.  233  dell’08/07/2020, 
veniva approvato il bando in oggetto e venivano prenotate  le risorse per la copertura della relativa spesa.

Come previsto dal bando, i termini per la presentazione delle  domande per accedere all’agevolazione 
decorrevano a partire dalle ore 09:00 del 27/07/2020 fino alle ore 19:00 del 05/10/2020.

Alla  data  odierna,  28/07/2020,  sono  pervenute  domande  di  contributo  per  un  importo  totale  di  €  
343.368,59, a fronte di uno stanziamento disponibile di € 215.000.

Il Bando citato, all’art. 7 punto 7, prevede la facoltà della Giunta di chiudere anticipatamente i termini di  
presentazione delle domande, in caso di esaurimento delle risorse disponibili.
Considerato che i contributi richiesti superano di molto le risorse stanziate per il bando, e che, anche nel  
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caso  l’istruttoria  determini  l’inamissibilità  di  domande  utilmente  in  graduatoria  secondo  l’ordine  
cronologico, si ritiene opportuno disporre la chiusura anticipata del bando.

Al Dirigente ad interim è proposto:
a. di chiudere il  giorno 29 luglio 2020 alle  ore 19:00, in via anticipata rispetto a quanto 

previsto nel bando in oggetto, i termini di presentazione delle domande del Bando di 
assegnazione voucher alle imprese per sostenere la Green Economy - anno 2020;

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

A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Promozione e 
sviluppo  dell’impresa,  il  Dirigente  ad  interim  dell’Area  Sviluppo  e  promozione  economica 
assume la seguente

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

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.  10/2019  del  24/7/2019 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  e  la  n.  73  del  16  giugno  2020 che  ne  ha  approvato 
l’aggiornamento;

RICHIAMATA la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  218  del  30/06/2020  che  ha 
assegnato il budget direzionale aggiornato ai dirigenti per l’anno 2020;

DETERMINA
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1. di chiudere il  giorno 29 luglio 2020 alle  ore 19:00, in via anticipata rispetto a quanto 
previsto nel bando in oggetto, i termini di presentazione delle domande del Bando di 
assegnazione voucher alle imprese per sostenere la Green Economy - anno 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
   Mara Cappellozza

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

Il  presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e  conforme alle Regole tecniche previste  dall’art.  71 del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia 
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In 
caso di  stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica  o, nel  caso di  apposizione di  firma digitale, l’indicazione a stampa del  soggetto  
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Link ad uso interno
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