ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PAVIASVILUPPO
ANNO 2018

n. atto

data riunione

Oggetto/descrizione dell'atto

Contenuto

spesa prevista

numero e descrizione allegati

27-feb

Ratifica della determinazione prot. n. 77 del 25
gennaio 2018 adottata d’urgenza dal presidente del Realizzare il convegno dal titolo “Il Contenzioso tributario dopo Costi istituzionali
consiglio di amministrazione per la realizzazione di un l’attuazione delle deleghe di riforma”
€ 2.500
Convegno sul contenzioso tributario

/

4

27-feb

Ratifica della determinazione prot. n. 79 del 25
gennaio 2018 adottata d’urgenza dal presidente del
consiglio di amministrazione relativa
all’organizzazione della collettiva pavese all’interno
della manifestazione Vinitaly 2018

Costi istituzionali
€ 265.480

/

5

27-feb

Realizzazione dell’iniziativa “Autunno Pavese Doc” – Organizzazione manifestazione Autunno Pavese DOC - 66^
66^ edizione e dell’allestimento dell’evento Mirabilia. edizione e allestimento evento "Mirabilia"

Costi istituzionali
€ 400.000

/

3

6

Organizzazione collettiva Pavese all'interno della
Manifestazione Vinitaly 2018

Stato Patrimoniale al 31.12.2017 (All.
“A”);
Conto economico al 31.12.2017 (All.
“B”);
Nota Integrativa (All. “C”);
Relazione illustrativa bilancio
d'esercizio (All. “D”);
Relazione Revisori dei Conti (All. “E”);

16-apr

Approvazione bilanco consuntivo Paviasviluppo
esercizio 2017

Approvazione Bilancio D'Esercizio 2017 dell'Azienda Speciale
Paviasviluppo

16-apr

Servizio d accompagnamento verso nuovi mercatiper
Costi istituzionali
con l’obiettivo di individuare mercati ad alta potenzialità e di fornire
l'export
€ 4.000

/

Costi istituzionali
€ 3.000

/

Costi istituzionali
€ 5.000

/

Attività di approfondimento settoriale volta ad analizzare i dati dei
flussi di commercio internazionale su specifiche filiere merceologiche

7

informazioni e strumenti utili a tutte le imprese per la definizione
delle proprie strategie di internazionalizzazione;

8

16-apr

Servizio qualificato di check-up a supporto delle strategie aziendali
finalizzato a individuare criticità in aree o processi aziendali a
Servizio di check-up per lo sviluppo della competitività
identificare lo “status” dell’innovazione e suggerire percorsi di
d'impresa
miglioramento praticabili da offrire alle aziende di qualsiasi settore
con sede operativa nel territorio della provincia di Pavia;

9

16-apr

SpRI Attivazione servizio di affiancamento per la
costituzione di reti d'impresa

Realizzazione di seminari informativi, percorsi di
accompagnamento e coaching alle aggregazioni e assistenza
tecnica per la formalizzazione del contratto di rete

12

13

14

15

16

17

18

04-dic

Ratifica della determinazione Prot. 527 del
17/05/2018 adottatta d'urgenza dal Presidente del
Alternanza scuola-lavoro attivati tra gli istituti scolastici pavesi
Consiglio di Amministrazione per approvazione
e l’Azienda Speciale Paviasviluppo ;
schema di convenzione tra Paviasviluppo e Istituzioni
scolastiche in relazione all'alternanza scuola/lavoro

/

04-dic

Ratifica della determinazione Prot. n. 556 del
25/05/2018 adottatta d'urgenza dal Presidente del
Consiglio d amministrazione per nomina data
protection officer (DPO)

Designare un Responsabile dei dati personali (DPO) per
l’insieme dei trattamenti effettuati dalla Azienda Speciale
Paviasviluppo;

/

04-dic

Ratifica della determinazione Prot. n. 755 del 10/07/2018
adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione in merito all' organizzazione della
collettiva pavese all'interno della manifestazione
"L'Artigiano in Fiera" 2018 - Fiera Milano Rho Pero 01/09
dicembre 2018

Realizzazione di una collettiva di un massimo di n. 20 imprese Costi istituzionali
pavesi per la manifestazione Artigiano in Fiera 2018
€ 85.000,00

/

04-dic

Ratifica della determinazione Prot. n. 1164 del 27/09/2018,
Realizzazione del progetto IFTS “Tipicità, sostenibilità, Salubrità
adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di
Costi istituzionali
Amministrazione in merito al progetto IFTS "Tipicità,
ed innovazione nei processi enogastronomici” – annualità
€3.000,00
sostenibilità, salubrità, ed innovazione nei processi
2018/2019, con la sottoscrizione di apposita ATS;
enogastronomici", annualità 2018/9

/

04-dic

Ratifica della determinazione Prot. n. 1363 del 31/10/2018
adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di
amministrazione per approvazione schema di convenzione Realizzazione di tirocini curriculari c/o l'Azienda Paviasviluppo
tra Paviasviluppo e centro servizi formazione s.c.s per la
realizzazione di tirocini curriculari presso l'azienda.

/

04-dic

Ratifica della determinazione Prot. n. 1409 del 12
novembre 2018 adottatta d'urgenza dal Presidente del
Realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari c/o
Consiglio di amministrazione per la stipula della
l'Azienda Paviasviluppo
convenzione con l'Università di Pavia per la realizzazone di
tirocini curriculari ed extracurriculari presso l'azienda

/

04-dic

Preventivo economico e programma di attività per
l'esercizio 2019

n. 3 allegati:
- relazione illustrativa al
preventivo economico per
l'anno 2019
- relazione del collegio dei
revisori dei conti
- all. G DPR 254/05 preventivo
economico 2019"

19

04-dic

Realizzazione del primo salone dell'Artigianato
artistico presso palazzo esposizioni di Pavia

Costi istituzionali
€230.000,00

/

20

04-dic

Orgazizzazione della collettiva pavese all'interno della Organizzazione della collettiva pavese alla manifestazione
manifestazione Vinitaly 2019
Vinitaly 2019 nell’ambito del Padiglione Vini di Lombardia

Costi istituzionali
€279.850,00

/

21

04-dic

Realizzazione della iniziativa "Autunno Pavese - 67^
edizione"

Realizzazione 67^ edizione evento "Autunno Pavese"

Costi istituzionali
€ 370.000,00

/

22

04-dic

SpRI attivazione servizio di affiancamento per l
costituzione di reti di impresa

Servizio di affiancamento per la costituzione di Reti di Impresa

Costi istituzionali
€ 4.000,00

/

23

04-dic

Realizzazione corsi abilitanti anno 2019

Realizzazione di corsi di "Agenti in affari in mediazione",
Costi istituzionali
"Agenti e Rappresentanti di commercio" e "Somministrazione
€ 26.000,00
al pubblico di alimenti e bevande"

/

24

04-dic

Orientamento all' autoimprenditorialità e alle imprese Realizzazione nell’anno 2019 di un programma di iniziative di
anno 2019
orientamento alle imprese e all’autoimprenditorialità

Costi istituzionali
€ 20.000,00

/

25

04-dic

Percorsi formativi aziendali, corsi su commessa e
settoriali anno 2019

Realizzazione del programma formativo comprensivo di
iniziative formative aziendali, settoriali

Costi istituzionali
€ 20.000,00

/

26

04-dic

Proroga attività del progetto Oltrepò Bio-diversoprogramma Cariplo Attivaree

Realizzare le restanti attività previste nell’ambito dell’azione
“Open Innovation Center” del Progetto “Attivare (bio)diverso
la natura che accoglie”

Costi istituzionali
€ 20.000,00

/

04-dic

Gestione attività di informazione e rapporto con i
media e con gli operatori professionali della
comunicazione per l'anno 2019

Dare avvio alle procedure di selezione o acquisizione del servizio
specialistico di gestione delle attività di informazione e rapporto con i Costi istituzionali
media e con gli operatori professionali della comunicazione per
€ 27.000,00
l’anno 2019.

/

27

Realizzazione del primo salone dell'Artigianato

