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Oggetto: DDSPE Comune di Padova - contributo camerale per “Padova Urbs Picta”: 

prenotazione risorse anno 2023 

 

ABSTRACT  
Con la presente determinazione il Dirigente ad interim dell’Area Sviluppo e Promozione 
Economica dispone la prenotazione delle risorse per concessione del contributo al Comune 
di Padova per le attività da svolgere nel 2023 per il completamento del progetto Padova 
Urbs Picta. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 

﹣ La Legge n. 580/93, modificata dal D. Lgs. 219/2016 e s.m.i., all’art. 2, lettera d-bis), 

assegna alle Camere di Commercio le funzioni di “valorizzazione del patrimonio 

culturale, nonché di sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti 

e organismi competenti”. 

﹣ Tale funzione è stata ulteriormente rafforzata dalla collaborazione avviatasi tra il 

sistema camerale Veneto e la Regione del Veneto sul piano strategico regionale che 

ha portato ad un protocollo di collaborazione assegnando al sistema camerale 

importanti azioni di sviluppo. 

﹣ In questo contesto, la Camera di Commercio e il Comune di Padova hanno stipulato 

un accordo di collaborazione, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 9 

luglio 2019, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, volto a sviluppare 

azioni sinergiche per l’organizzazione di “Grandi eventi” di rilevanza turistica le cui 

azioni verranno di volta in volta specificate, in occasione del singolo evento. 

﹣ La Giunta camerale con delibera n. 5/2020 del 28.1.2020 ha approvato la concessione 

al Comune di Padova di un contributo pari complessivamente ad € 200.000,00 per la 

realizzazione degli eventi “Padova Capitale Europea del Volontariato 2020” ed “Urbs 

Picta” affidando al Comune di Padova la definizione della ripartizione tra le due 

iniziative dell’importo concesso quale contributo camerale e delegando il Segretario 

Generale e il Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria a definire nel dettaglio gli 

ambiti dell’intervento camerale per ciascuna iniziativa e le modalità operative di spesa 

con il Comune di Padova, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sopra richiamato, 

di cui alla deliberazione n. 99 del 9 luglio 2019. 

﹣ Con successiva Determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo e Promozione 

Economica n. 311 del 25/08/2020 è stato concesso al Comune di Padova un contributo 

di euro 150.000,00 per la realizzazione delle seguenti iniziative, come previsto dalla 

convenzione citata: 

○ attivazione di azioni di marketing innovativo; 

○ realizzazione di autoguide innovative multilingua; 
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○ implementazione app Urbs Picta; 

○ realizzazione e attivazione di un biglietto unico dedicato al sito seriale. 

○ organizzazione evento per il riconoscimento UNESCO;  

○ un’azione per la valorizzazione delle opere di Giotto e della cappella degli 

Scrovegni. 

﹣ Con nota prot. n. 55004 del 11.11.2020 il Comune di Padova, con riferimento alla 

Convenzione del 25 agosto 2020, ha comunicato che il contributo camerale pari a € 

150.000,00 a sostegno dell’iniziativa Urbs Picta verrà utilizzato per il percorso di visita 

alla Cappella degli Scrovegni di Giotto e che tale progetto si sarebbe sviluppato tra la 

fine del 2020 e il 2021. L’intervento avrebbe riguardato, in particolare, la valorizzazione 

della Croce di Giotto lignea e del portale ligneo, ambedue dipinti da Giotto e conservati 

presso il Museo Civico degli Eremitani. Il nuovo allestimento consentirà la piena 

accessibilità alla sala, ora preclusa dai gradini, nonché l’adeguamento alle norme di 

sicurezza antincendio, oltre ad un nuovo allestimento. 

﹣ Con successiva nota pervenuta al prot. n. 58746 del 25.11.2020, il Comune di Padova 

ha comunicato che l'intervento per la valorizzazione della Croce e della portella lignea 

di Giotto presso il Museo degli Eremitani e per la messa in opera del nuovo 

allestimento avrebbe impegnato per l’anno 2020 la somma di € 18.300,00 IVA inclusa 

riferita all’incarico di progettazione del nuovo allestimento per la valorizzazione della 

Croce e della portella lignea di Giotto, e la restante somma di € 131.700,00 IVA inclusa 

nel corso dell’anno 2021 per la messa in opera del nuovo allestimento. 

﹣ Con Determinazione n. 478 del 04/12/2020, il Dirigente dell’Area Sviluppo e 

Promozione Economica ha riservato per l’iniziativa “Urbs Picta” prevista dall’Accordo 

sottoscritto con il Comune di Padova un importo pari a € 18.300,00 Iva inclusa a valere 

sul Preventivo per l’anno 2020, liquidato previa verifica positiva della documentazione 

inviata nel 2021. 

﹣ Con la citata nota del 13.9.2022, il Comune di Padova segnala che frequenti 

interruzioni dei lavori nel corso delle annate 2020 e 2021 (anni della fase acuta della 

pandemia) per l’applicazione della normativa sanitaria obbligatoria in tema di 

quarantene degli addetti, ritardi importanti e imprevedibili nella fornitura delle materie 

prime in generale e dei materiali da costruzione necessari, in particolare i profilati 

metallici in acciaio costituenti le strutture espositive, a causa della situazione del 

mercato nell’ultimo anno, hanno comportato in modo imprevedibile il rallentamento 

delle attività strettamente legate al finanziamento della CCIAA, di cui pertanto si 

richiede la conferma ed il mantenimento fino a consentire il completamento dei lavori. 

﹣ Il Comune, pertanto, chiede la conferma del contributo residuo di € 131.700, 

segnalando che spese per € 246.113 sono state sostenute con riferimento ai lavori 

effettuati nel 2021 e 2022, ed € 57.326,89 saranno sostenute per il completamento dei 

lavori, nel 2023. 

 

CONSIDERATO CHE  
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﹣ il riconoscimento UNESCO di Padova Urbs Picta comporta ricadute positive su tutto il 

sistema economico locale; 

﹣ la convenzione sottoscritta aveva validità biennale, fino a 6.10.2022; 

﹣ nel Preventivo per l’anno 2021 era stato già previsto l’importo di € 75.000 quale 

contributo al Comune di Padova per l’iniziativa in parola; 

﹣ che tale contributo non è ancora stato liquidato, dal momento che non è pervenuta a 

tutt’oggi la relazione sulle attività svolte e la documentazione di spesa; 

﹣ che per la liquidazione del contributo per le attività relative al 2021 è possibile utilizzare 

l’importo di € 75.000, previsto al conto 246321 “Debiti per iniziative promozionali da 

erogare - Anno 2021” , previa verifica della rendicontazione che sarà presentata dal 

Comune; 

﹣ che per la liquidazione del contributo a parziale copertura delle attività effettuate nel 

2022 è necessaria la previsione di uno stanziamento di € 28.350,00. Dal momento che 

lo stanziamento previsto alla voce 8 del Preventivo, punto TC.4 “Convenzione con il 

Comune di Padova - Grandi eventi urbs picta” è stato utilizzato per altre iniziative, si 

propone di stornare il relativo importo dal punto IC.24 “Iniziative intersettoriali di 

promozione”, che presenta la necessaria disponibilità; 

﹣ che per la conclusione delle attività nel 2023 è stato previsto nel bilancio di previsione 

2023 uno stanziamento di € 28.350,00; 

﹣ che, con Deliberazione n. 141 dell’11/10/2022 la Giunta Camerale ha deliberato: 

○ di approvare la proroga dell’accordo con il Comune di Padova per la 

valorizzazione di Padova Urbs Picta per un anno, fino al 6.10.2023; 

○ di confermare il contributo economico pari al 50% delle spese sostenute per gli 

interventi di cui in premessa; 

○ di autorizzare pertanto il competente Dirigente d’area a prenotare l’importo di 

€ 28.350,00 sul Preventivo per l’anno 2022 utilizzando a copertura le risorse 

previste per “Iniziative intersettoriali di promozione” come specificato in 

premessa; 

○ di prevedere un analogo stanziamento nel Preventivo per l’anno 2023; 

 

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 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2021-07-06
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
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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 € 28.350,00 di cui al presente provvedimento il conto 

330001 "Iniziative di promozione e informazione economica, attività istituzionale, 

centro di costo B090, prodotto ND1121TC, del budget direzionale 2023 (Iniziativa 

“Collaborazione con il Comune di Padova per accordo di collaborazione al progetto 

Padova Urbs Picta” al punto TC.8). 

 

PRESO ATTO CHE 

﹣ in data gg/mm/aaaa il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del 

budget direzionale 2023, per la spesa di € 28.350,00, nel conto 330001 "Iniziative di 

promozione e informazione economica, attività istituzionale, centro di costo B090, 

prodotto ND1121TC, del budget direzionale 2023 (Iniziativa “Collaborazione con il 

Comune di Padova per accordo di collaborazione al progetto Padova Urbs Picta” al 

punto TC.8),  individuati dal Dirigente. 

 

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 approvare la proroga della validità della convenzione sottoscritta con il Comune di 

Padova fino al 6.10.2023; 

2. di confermare la concessione del contributo economico, a carico della Camera di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
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Commercio di Padova, a valere sul preventivo 2023, pari al 50% delle spese sostenute 

per gli interventi di cui in premessa; 

3. di prenotare pertanto l’importo di € 28.350,00 utilizzando le risorse del conto 330001 

"Iniziative di promozione e informazione economica, attività istituzionale, centro di 

costo B090, prodotto ND1121TC, del budget direzionale 2023 (Iniziativa 

“Collaborazione con il Comune di Padova per accordo di collaborazione al progetto 

Padova Urbs Picta” al punto TC.8), che presenta la necessaria disponibilità; 

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

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

sito camerale, sezione “Sovvenzioni, 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) 
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