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Oggetto:  Associazione Mirabilia Network - proposta adesione

ABSTRACT Con il presente provvedimento la Giunta approva l’adesione della Camera di 
Commercio di Padova all'associazione Mirabilia Network in funzione della candidatura di 
Padova quale sede dell’evento “Mirabilia”

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE 

﹣ nella città di Padova sono stati riconosciuti n. 2 siti Unesco (Orto Botanico e Urbs 

Picta);

﹣ Mirabilia Network è un'associazione di cui fanno parte Unioncamere Nazionale e 18 

Camere di Commercio che promuovono i luoghi riconosciuti dall’UNESCO come 

Patrimonio dell’Umanità: CCIAA della Basilicata (ente capofila) e CCIAA di Bari, 

Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia Sannio, Marche, Messina, Molise, Pavia, 

Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Umbria, 

Venezia Giulia e Verona.

﹣ Il progetto Mirabilia ha come obiettivo strategico primario la promozione integrata dei 

siti UNESCO “meno noti” e la valorizzazione dei territori circostanti, delle bellezze 

paesaggistiche, del patrimonio culturale, storico, artistico ed enogastronomico. La 

cultura, il turismo, l’enogastronomia, l’artigianato artistico e l’innovazione tecnologica 

sono i settori produttivi di riferimento.

﹣ la Camera di Commercio di Padova ha proposto all’Associazione Mirabilia Network la 

candidatura della città di Padova quale sede dell’evento “Mirabilia” 2023 (prot. 57463 

del 13/10/2022) attraverso l’organizzazione operativa della società In House

VenicePromex Scrl.

CONSIDERATO CHE 

﹣ le candidature, per prassi, sono valutate dall’associazione MIrabilia Network solo se 

presentate dai propri associati;

﹣ con nota del 17/01/2023 (prot. 2408 del 17/01/2023) il Presidente dell’associazione, 

informando che l’assemblea del 17/10/2022 ha deliberato l’ammissione della Camera 

di Commercio di Padova quale socio ordinario, precisando che la stessa sarà 

incaricata di organizzare l’evento Mirabilia 2023 anche attraverso l’operatività della 

propria partecipata In House VenicePromex Scarl, richiede il versamento della quota 

associativa annuale di Euro 12.000 ai sensi dell’art. 6 dello statuto;

﹣ l’Associazione Mirabilia è stata iscritta in data 8 febbraio 2019 nel registro persone 

giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma in qualità di “Associazione riconosciuta”. 

Il bilancio preventivo 2023 riporta un totale costi per Euro 771.185,00 e ricavi per Euro 

771.500,00 prospettando un sostanziale equilibrio economico;

﹣ lo Statuto dell’associazione prevede, quali organi associativi,  l’Assemblea dei soci, il 
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Comitato Esecutivo, il Presidente e l’Organo Uninominale di controllo e revisione dei 

conti. Il Comitato Esecutivo (4 componenti), nominato dall’assemblea tra i Presidenti 

dei soci, comprende il Presidente il quale è designato da Unioncamere.

﹣ per la copertura della relativa spesa, nel Preventivo per l’anno in corso è previsto uno 

stanziamento al punto IC.19 “Quote associative”; considerando che l’ammontare dello 

stanziamento è stato quantificato sulla base degli impegni già presi negli anni 

precedenti, per l’eventuale intervento camerale è necessario integrare lo stanziamento 

tramite storno dell’importo di Euro 12.000 dallo stanziamento al punto IC.24 “Iniziative 

intersettoriali di Promozione” che presenta la necessaria disponibilità,

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di aderire all’Associazione Mirabilia Network;

2. di autorizzare il competente dirigente d’area a disporre il versamento dell'importo di 

Euro 12.000 quale quota associativa per l’anno 2023, con utilizzo del budget alla voce 

8 del Preventivo per l’anno in corso secondo le modalità indicate in premessa;

3. di incaricare VenicePromex Scarl per l’attività organizzativa dell’evento Mirabilia 2023 

a Padova.

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

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;

﹣ gli artt.  14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che disciplinano la Giunta 

e le riunioni e deliberazioni;

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

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;
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﹣ 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;

﹣ il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni 

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

﹣ la deliberazione del Consiglio camerale n. 3/2022 del 29/04/2022 che ha approvato il 

nuovo Regolamento per gli interventi economici della Camera di Commercio di 

Padova;

﹣ la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 15/12/2022 che ha approvato il 

preventivo 2023;

﹣ la deliberazione della Giunta camerale n. 192 del 15/12/2022 che ha approvato il 

budget direzionale per l'anno 2023;

ACCERTATO

﹣ che l’intervento proposto rientra tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera d-bis), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e 

s.m.i.;

﹣ che l'intervento proposto è coerente con quanto indicato nella Relazione Previsionale 

e programmatica 2023 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 

25 ottobre 2022.

PRESO ATTO 

﹣ che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni 

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;

ACQUISITO

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget 

direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della 

conformità degli atti alle leggi;

﹣ il nulla osta del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli 

Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale 

il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l’interesse, anche potenziale, 

proprio e quello perseguito con l’oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 
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Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin, Pasqualetti e Zovi e che pertanto sussiste il numero legale ai 

fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di aderire all’Associazione Mirabilia Network;

2. di autorizzare il competente dirigente d’area a disporre il versamento dell'importo di 

Euro 12.000 quale quota associativa per l’anno 2023, con utilizzo del budget alla voce 

8 del Preventivo per l’anno in corso secondo le modalità indicate in premessa;

3. di incaricare VenicePromex Scarl per l’attività organizzativa dell’evento Mirabilia 2023 

a Padova.

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

Il Segretario
Roberto Crosta

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

Il Presidente
Antonio Santocono

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