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(Codice interno: 434580)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1570 del 17 novembre 2020
Proroga dell'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete
tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga sino al 24 aprile 2024 dell'Accordo di Programma per la promozione
economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di
Treviso-Belluno e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo sottoscritto in data 24 aprile 2018.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 185 del 20 febbraio 2018 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma per la promozione
economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora Camera di Commercio di Venezia-Rovigo) per l'attuazione degli
interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete", sottoscritto tra le parti in data 24 aprile 2018.
Il suddetto Accordo prevede, all'articolo 2 "Programma di azione", che il medesimo trovi applicazione mediante successive
convenzioni annuali tra le parti per l'attuazione di Programmi condivisi approvati dalla Giunta regionale ed attuati dalle singole
Camere di Commercio, fatta salva la riserva regionale di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica, e all'articolo 8 "Durata" prevede che lo stesso
abbia validità triennale, a far data dalla sua sottoscrizione, e possa essere prorogato, per pari durata, su espressa richiesta di una
delle parti, presentata almeno sei mesi dalla sua naturale scadenza.
Con nota del 28 ottobre 2020 (RV prot. n. 458751) la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, anche a nome e per conto
della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo (giusta delibera Camerale n. 151 del 20 ottobre 2020), richiamando il succitato
articolo 8 dell'Accordo, ha formalmente richiesto di prorogarne la validità sino al 24 aprile 2024, confermando la possibilità di
ulteriore successiva proroga di tre anni.
Si rileva che, in virtù delle Convenzioni annuali previste dall'Accordo, la Regione si è avvalsa in termini positivi del contributo
economico e tecnico/gestionale regionale delle Camere di Commercio per l'attuazione dei Progetti afferenti ai Programmi degli
interventi di promozione economica e internazionalizzazione 2018 e 2019, di cui alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 48, come
comprovato anche dal grado di soddisfazione espresso dalle aziende partecipanti alle diverse iniziative, le quali hanno
manifestato una media di gradimento tra il buono e l'ottimo. In particolare, tra i vari interventi a sostegno delle imprese ha
riscosso rilevante apprezzamento, sia da parte delle aziende partecipanti che dalle Associazioni di categoria coinvolte, il
"Bando per la partecipazione a Fiere internazionali" attuato dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo con l'adesione e il
contributo economico di EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto).
Considerato quanto sopra, al fine di proseguire il proficuo rapporto con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno e la
Camera di Commercio di Venezia-Rovigo con la presente deliberazione si propone di disporre, accogliendo la proposta
Camerale, la proroga dei termini di validità del citato Accordo sino al 24 aprile 2024, confermando la possibilità di una
successiva ulteriore proroga di tre anni, secondo lo schema di Addendum di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario, si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
Con il presente provvedimento si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione, ivi
compresa la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione
delle imprese venete tra la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno e la Camera di Commercio di
Venezia Rovigo, di cui all'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;
VISTA la D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo-Delta lagunare";
VISTO l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione
del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora di Venezia-Rovigo)
sottoscritto in data 24 aprile 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga dell'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle
imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta
lagunare (ora Venezia-Rovigo), sottoscritto in data 24 aprile 2018, sino al 24 aprile 2024;
3. di approvare, al fine della proroga dei rapporti tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo, disciplinati dall'Accordo richiamato al punto 2, lo schema di Addendum al
medesimo, di cui all'Allegato A, che a pena di nullità dovrà essere firmato digitalmente ai sensi del decreto
legislativo n. 82 del 07/03/2005;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
atto, ivi compresa la sottoscrizione dell'Addendum di cui al precedente punto 3.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ADDENDUM
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE SOTTOSCRITTO IN DATA 24
APRILE 2018

TRA
La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 e
P.IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dott…………………………, nato a ………………, il ………………,
(C.F………………………), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901 il quale interviene nel
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai
sensi e per gli effetti del presente atto
E
La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e P.I…………………………, rappresentata
dal ……………..........dott…………………..……...…, nato a ………………..…..……… il
……………………. (C.F………………………………….), domiciliato per la carica in Venezia-Mestre,
via Forte Marghera, 151 –pec: cciaadl@legalmail.it.
E
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Codice Fiscale e P.I…………………………., rappresentata
dal
…………………dott………………..………,
nato
a
……………………………..
il……………………….. , (C.F…………………………………), domiciliato per la carica in Treviso
(TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.

di seguito denominate congiuntamente “le parti”

PREMESSO CHE
−

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 20 febbraio 2018, ad oggetto: “Approvazione
dell’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese
venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-RovigoDelta Lagunare”, si è provveduto ad avviare il percorso previsto dall’art. 3, co. 2, lettera a), della
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L.R. 29 dicembre 2017, n. 48, per l’attuazione del Programma di interventi in materia di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete, anche delegando alle CCIAA l’attuazione
dei suddetti interventi sulla base di specifiche convenzioni;
−

il suddetto Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle
imprese venete (di seguito “Accordo”), è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Camere di
Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare (ora Venezia - Rovigo) in data 24
aprile 2018;

−

l’ Accordo ha durata triennale e prevede la possibilità di proroga di pari durata, su richiesta di una
delle parti;

−

la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, anche in nome e per conto della Camera di Commercio
di Venezia-Rovigo, con nota del 28 ottobre 2020, ha proposto di prorogare la validità del richiamato
Accordo sino al 24 Aprile 2024;

−

che la citata proposta camerale è stata recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n.

del

e

che per relativa formalizzazione è stata prevista la sottoscrizione del presente Addendum.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
L'Articolo 8 – DURATA viene integralmente sostituito come segue:
“La durata dell’Accordo decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 24 aprile 2024.
L’Accordo potrà essere prorogato, per altri tre anni, su espressa richiesta di una delle parti, presentata
almeno sei mesi prima della sua scadenza”.
Le parti danno atto che, salvo le modifiche di cui al presente Addendum, lo stesso non incide sulle altre
condizioni fissate dall’ Accordo stipulato in data 24 Aprile 2018.
Le parti dichiarano di aver letto il presente Addendum, che sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso,
e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti mediante la sua sottoscrizione.
Il presente Addendum all’Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2018, a pena di nullità, è
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.
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