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Oggetto:  DDSPE Bando per la concessione di contributi a sostegno delle mamme 

imprenditrici per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anno 2022: 

riapertura termini.

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e promozione 
economica autorizza la riapertura dei termini di presentazione domande del Bando mamme 
imprenditrici - anno 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

○ Con Deliberazione n. 105 del 20/07/2022, la Giunta camerale ha approvato le linee 

guida del Bando in oggetto, autorizzando il Dirigente ad Interim dell’Area Sviluppo e 

promozione economica all’utilizzo delle risorse previste nel Preventivo 2022, di € 

80.000; 

○ con Determinazione n. 503 del 24/10/2022, il Dirigente ad Interim dell’Area Sviluppo e 

promozione economica ha approvato il Bando, redatto ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per gli interventi economici camerali approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 3 del 29 aprile 2022, la modulistica ed ha prenotato le relative 

risorse;

○ poiché con la citata Determinazione n. 503 la prenotazione delle risorse è stata 

effettuata sulle disponibilità del budget di competenza del Segretario Generale (cdc

A003) e non sul B090, budget di competenza del Dirigente ad interim dell’Area 

Sviluppo e promozione economica, con  Determinazione n. 510 del 26/10/2022, il 

Segretario Generale ha autorizzato il suddetto Dirigente all’utilizzo delle risorse 

previste dal Bando in parola;

CONSIDERATO CHE 

○ il termine di presentazione delle domande andava dal 10 novembre al 12 dicembre 

2022, e che in questo periodo sono state presentate complessivamente n. 6 domande 

corrispondenti a circa € 17.647,24; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

○ per il Bando in parola residuano risorse disponibili per circa € 62.352,76;

○ sono state ricevute richieste da parte di Associazioni di Categoria di proroga del Bando 

per poter presentare nuove domande, attualmente in lavorazione;

○ è stato interpellato il Comitato Imprenditoria Femminile che si è detto favorevole ad 

una riapertura dei termini;
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VISTO

○ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

○ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

○ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

○ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

○ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19.

ACQUISITO 

○ il parere favorevole del Responsabile del Servizio Promozione e progetti di sviluppo 

del territorio che ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione 

ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini 

istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241;

DETERMINA

1. di riaprire i termini di presentazione delle domande del Bando in oggetto dalle ore 

10:00 del 16/12/2022 fino alle ore 19:00 del 22/12/2022;

2. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;

3. di pubblicare la notizia della riapertura del termine sul sito camerale;

4. 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)
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