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Oggetto: DDAC Quota contributiva Unioncamere Veneto anno 2023

ABSTRACT 
Con la presente determinazione la Dirigente dell’Area Contabile e finanziaria liquida a 
Unioncamere Veneto la quota contributiva per l’anno 2023

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

﹣ le Unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di 

Commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni 

territorialmente competenti e possono promuovere e realizzare servizi comuni per 

l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di competenza camerale;

﹣ l’art 6, comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, stabilisce che il finanziamento 

ordinario delle Unioni regionali delle Camere di Commercio e' assicurato da un'aliquota 

delle entrate delle Camere di Commercio associate e dalle entrate e dai contributi per 

attivita' svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici o privati; 

﹣ il Consiglio di Unioncamere Veneto in data 14.12.2022 ha confermato, per l’anno 2023,  

l’importo delle quote contributive da versare pari a quello del 2022, ed ha approvato lo 

stanziamento per la quota relativa alla condivisione di attività di interesse del sistema 

economico regionale e delle Camere associate pari a € 100.000 per ciascuna Camera 

associata

CONSIDERATO CHE 

﹣ con nota prot. n. 170/U del 23/01/2023 Unioncamere Veneto ha comunicato che la 

quota contributiva dovuta dalla Camera di Padova per l’anno 2023 ammonta 

complessivamente a € 363.693,00

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

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

﹣ 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;

﹣ la determinazione del Segretario Generale n. 633 del 29/12/2022 di assegnazione del 

budget direzionale 2023 ai dirigenti.

ACCERTATO CHE

﹣ il Dirigente ha individuato per la copertura della spesa di cui al presente provvedimento 

il conto 328003 - Contributo Ordinario Unioncamere Veneto, attività istituzionale, 

centro di costo A001 “Segreteria di Direzione e Comunicazione integrata 

(web/Urp/Protocollo)”, prodotto non definito, del budget direzionale 2023 

PRESO ATTO CHE

﹣ in data 30/01/2023 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del 

budget direzionale 2023 nel conto, centro di costo e prodotto individuati dal Dirigente

ACQUISITO 

﹣ il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio 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 liquidare a Unioncamere Veneto la quota contributiva per l’anno 2023 pari ad € 

363.693,00, comprensiva del fondo per le iniziative intersettoriali;

2. di prenotare l’importo di € 363.693,00 utilizzando le risorse del conto 328003 

Contributo Ordinario Unioncamere Veneto, attività istituzionale, centro di costo A001 

“Segreteria di Direzione e Comunicazione integrata (web/Urp/Protocollo)”, prodotto 

non definito del budget direzionale 2023;

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

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del 

sito camerale  “Atti di concessione”;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
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La Dirigente
Roberta Tonellato

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