
AREA SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Venicepromex  -  1^  tranche  contributo  in  c/esercizio  dal  01.01.2023  al 
31.12.2023: prenotazione e liquidazione risorse      

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e promozione 
economica  approva,  prenota  e  liquida  a  Venicepromex,  agenzia  per 
l’internazionalizzazione s.c.a.r.l, la 1^ tranche del contributo in c/esercizio per l’anno 2023.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
﹣ in data 24 novembre 2020, a seguito dell'accordo tra le Camere di Commercio di 

Padova, di Venezia Rovigo e di Treviso Belluno, è stato sottoscritto l'atto costitutivo 
della  nuova società  Venicepromex,  Agenzia  per  l'internazionalizzazione  scarl  con 
sede  legale  a  Venezia,  che  opera  in  collaborazione  con  la  Regione  Veneto,  le 
Associazioni  di  Categoria,  Enti  ed  Istituzioni  territoriali.  Con  questa  operazione, 
l'Azienda Speciale Promex è stata conferita nella nuova società e a far data dal 30 
novembre 2020  ha cessato la propria attività;

﹣ con  deliberazione  n.  15  del  15/12/2022,  il  Consiglio  camerale  ha  stabilito, 
approvando  il  preventivo  2023,  di  prevedere  per  l’anno  2023  un  importo  di  € 
600.000,00 quale contributo camerale in conto esercizio per Venicepromex, agenzia 
per l’internazionalizzazione s.c.a.r.l;

﹣ in data 16/12/2022 l’Assemblea dei Soci di Venicepromex ha approvato il bilancio 
preventivo per l’esercizio 2023 che prevede la realizzazione dei progetti evidenziati 
nella  relazione  al  bilancio  coerenti  con  gli  obiettivi  strategici  della  società  per  il 
triennio 2023-2025;

○ il bilancio preventivo per l’anno 2023 prevede altresì che l’ammontare del contributo 
consortile dovuto dai soci per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 sia pari a € 
600.000,00 per ciascun socio;

○ con nota prot. 232/2023/AG dell’01/02/2023, pervenuta via PEC l’01/02/2023 prot. 
camerale  n.  5641,  Venicepromex  ha  presentato  alla  Camera  di  Commercio  di 
Padova la  richiesta  di  liquidazione  della  prima tranche del  contributo  c/esercizio, 
nella misura di € 300.000.

CONSIDERATO CHE 
﹣ ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello statuto sociale i soci sono obbligati al compimento 

delle  prestazioni  accessorie  consistenti  nel  garantire,  ove  il  Consiglio  di 
amministrazione  lo  ritenga  necessario,  l'adempimento  delle  obbligazioni  contratte 
dalla Società consortile, nei confronti di terzi per l'attuazione dei lavori o delle opere 
rientranti nell'oggetto sociale;

○ ai  sensi  dell’art.  8  comma 2  lettera  b  dello  statuto  sociale,  i  soci  sono  tenuti  a 
provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dall’organo di amministrazione, alla 
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copertura dei costi di funzionamento generali e di quelli necessari alla esecuzione dei 
lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale;

○ risulta  pertanto  necessario  provvedere  al  versamento  della  quota  di  contributo 
c/esercizio  richiesta  dalla  società  come  deliberata  dal  proprio  Consiglio  di 
Amministrazione;

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.  24  1,  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;

﹣ 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;

﹣ la determinazione del Segretario Generale n. 633 del 29/12/2022 di assegnazione 
del budget direzionale 2023 ai dirigenti.

ACCERTATO CHE
﹣ il Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e promozione economica ha individuato per 

la copertura della spesa di cui al presente provvedimento il conto 330001 "Iniziative 
di promozione e informazione economica”, attività istituzionale, centro di costo B090, 
prodotto ND1121IC (Iniziativa “Contributo VenicePromex al punto IC.4) del budget 
direzionale anno 2023;

PRESO ATTO CHE
﹣ in data 02/02/2023 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del 

budget direzionale 2023 nel conto, attività, centro di costo e prodotto individuati dal 
Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e promozione economica;

ACQUISITO 
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﹣ il parere favorevole del Responsabile 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. 24  1;

DETERMINA

1. di  approvare  la  concessione  del  contributo  consortile  dovuto  a  Venicepromex, 
agenzia per l’internazionalizzazione s.c.a.r.l, per il periodo che va dall’01.01.2023 al 
31.12.2023 pari a € 600.000,00;

2. di prenotare l’importo di € 300.000 corrispondenti alla prima tranche del contributo in 
c/esercizio 2023  utilizzando le risorse del conto 330001 "Iniziative di promozione e 
informazione  economica”,  attività  istituzionale,  centro  di  costo  B090,  prodotto 
ND1121IC  (Iniziativa  “Contributo  VenicePromex  al  punto  IC.4) che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

3. di autorizzare gli uffici competenti a liquidare la 1^ tranche del contributo c/esercizio 
2023  pari  ad  €  300.000  a  favore  di  Venicepromex,  agenzia  per 
l’internazionalizzazione s.c.a.r.l, utilizzando le risorse sopra individuate;

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;
5. di pubblicare il  presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente 

del sito camerale, sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”;
6. 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 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.  In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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