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Azienda Speciale PromEx: prenotazione di spesa ed erogazione seconda tranche del
contributo c/esercizio anno 2019 (CUP N. H95F18001130005)
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 del Consiglio camerale n. 13 del 13 dicembre 2018 il Consiglio Camerale stabiliva,
approvando il bilancio preventivo, di inserire per l’anno 2019 un importo di € 1.000.000 per il “Contributo
Promex”, di cui euro 800.000 quale contributo camerale in conto esercizio come riportato nel bilancio
preventivo 2019 dell’azienda speciale, approvato con la stessa deliberazione del Consiglio camerale n.
13 del 13 dicembre 2018.
Con determinazione dirigenziale n. 225/19 del 24.5.2019 si è provveduto a liquidare la prima tranche del
contributo in c/esercizio per l’importo di € 200.000,00.
L’Azienda Speciale PromEX, con nota prot. n. 454/2019/AG del 5.7.2019 (prot. camerale n. 31852 del
05/07/2019), ha presentato domanda di liquidazione della seconda tranche del contributo camerale in
c/esercizio per l’anno 2019 per l’importo di € 200.000.000, precisando che il medesimo è stato
quantificato tenendo conto della stima dei costi e dei ricavi da sostenere nei prossimi mesi e del saldo di
cassa aziendale ammontante, alla data del 5.7.2018, a € 195.893,02.
Inoltre in merito ai controlli antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 si ritiene che nei rapporti
tra la Camera di Commercio di Padova e la propria azienda speciale Promex trovi applicazione l’art. 83
comma 3 lettera a) per il quale la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta per i
rapporti tra i soggetti pubblici di cui al comma 1. Sul punto si è espresso anche il responsabile del
SERVIZIO FINANZA ED AMMINISTRAZIONE di Unioncamere con mail dell’11.2.2019 (acquisita in atti),
che ha escluso la necessità di effettuare nei confronti degli amministratori dell'Azienda Speciale i controlli
previsti dall'art. 83 del Codice Antimafia D.Lgs n. 159/2011, in quanto ritiene di poter “estendere il comma
3, lettera a), dell'articolo 83 della L. 159/2011 non solo alle società in house delle CCIAA ma anche alle
aziende speciali delle medesime CCIAA. Il Dpr 254/05 prevede forme di controllo sulle attività delle
aziende speciali superiori al controllo analogo esercitato dalle Camere di commercio sulle società in
house e tali da far rientrare pienamente le aziende speciali tra i soggetti "vigilati da altro ente pubblico" di
cui al comma 1, del medesimo articolo 83. Le aziende speciali sono configurabili quali organismi
strumentali della Camera di commercio e quindi loro articolazioni funzionali. La sentenza della Sez. VI del
Consiglio di Stato n. 6211 del 24/11/2011 fa rientrare le aziende speciali all'interno della categoria degli
organismi di diritto pubblico in quanto organi strumentali di un ente pubblico.”
Per la copertura della relativa spesa sarà utilizzato lo stanziamento di € 1.000.000,00 previsto alla voce 8
del preventivo 2019 assegnato al Centro di Responsabilità “B120 Promozione e Sviluppo dell’Impresa”,
Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica” – O.T. CI “Migliorare e
sviluppare la competitività delle imprese”, punto CI.12 “Contributo Promex”, che presenta la necessaria
disponibilità, ricordando che il contributo camerale in conto esercizio previsto per il 2019 ammonta ad
euro 800.000, come riportato nel bilancio preventivo 2019 dell’azienda speciale, approvato con
deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 13 dicembre 2018.
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Al Dirigente ad interim è proposto:
a. di prenotare e liquidare a favore dell’Azienda Speciale PromEX la somma di €
200.000,00 quale importo relativo alla seconda tranche del contributo in conto esercizio
per l’anno 2019, subordinando la liquidazione alla verifica di cui al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 di attuazione dell’art. 48-bis del DPR
602/73 introdotto dalla L. n. 286 del 24.11.2006 (mancanza di inadempienze all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo superiore ad € 5.000,00);
b. di utilizzare lo stanziamento di € 1.000.000,00 previsto alla voce 8 del preventivo 2019
assegnato al Centro di Responsabilità “B120 Promozione e Sviluppo dell’Impresa”,
Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica” – O.T. CI
“Migliorare e sviluppare la competitività delle imprese”, punto CI.12 “Contributo Promex”;
c. 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. 21/2013 del 09/12/2013 che ha
approvato il nuovo Regolamento sugli interventi economici;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 13/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il preventivo 2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 135/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

2

AREA SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 296 del 05/07/2019
CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 494/2018 del 19/12/2018 che ha
assegnato il budget direzionale e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai dirigenti;
VISTO il parere del Responsabile del SERVIZIO FINANZA ED AMMINISTRAZIONE di
Unioncamere richiamato in premessa che ritiene possa trovare applicazione l’esclusione
prevista dall'art. 83 comma 3 lettera a) del Codice Antimafia D.Lgs n. 159/2011 per Promex
trattandosi di un soggetto che, anche se giuridicamente di natura privata, è sostanzialmente
pubblico;
VISTA la regolarità del DURC emesso per Promex in data 03/05/2019;

DETERMINA
1. di prenotare e liquidare a favore dell’Azienda Speciale PromEX la somma di €
200.000,00 quale importo relativo alla seconda tranche del contributo in conto esercizio
per l’anno 2019, subordinando la liquidazione alla verifica di cui al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 di attuazione dell’art. 48-bis del DPR
602/73 introdotto dalla L. n. 286 del 24.11.2006 (mancanza di inadempienze all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo superiore ad € 5.000,00);
2. di utilizzare lo stanziamento di € 1.000.000,00 previsto alla voce 8 del preventivo 2019
assegnato al Centro di Responsabilità “B120 Promozione e Sviluppo dell’Impresa”,
Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica” – O.T. CI
“Migliorare e sviluppare la competitività delle imprese”, punto CI.12 “Contributo Promex”;
3. 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)

Provvedimento di spesa n. 308/2019 di euro 200.000,00
(attività ist - conto 330001 - cdc B120 - punto CI.12 prodotto ND1121CI)
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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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