ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PAVIASVILUPPO
ANNO 2019
n. atto

3

4

data riunione

Oggetto/descrizione dell'atto

Contenuto

16-apr

Ratifica della determinazione Prot. n. 68 del
24/01/2019 adottata d'urgenza dal presidente del
Consiglio di ammi nistrazione per nomina data
Protection officer (DPO)

16-apr

Ratifica della determinazione Prot. 91 del 01/02/2019
adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di
Realizzazione di attività di promozione culturale nell’area
Amministrazione in merito al progetto "Oltre Musei: il
futuro di un territorio dal suo passato.Progettare l'Oltrepò dell’Oltrepò Pavese, per arricchire questo territorio e
attraverso i suoi musei veicoli di culture, identità e storie - renderlo attrattivo a livello turistico;
bando selezione di proposte per la progettazione di piani
integrati della cultura (PIC)

spesa prevista

Nomina della Dott.sa Chiara Scuvera come Data Protection
Officer (DPO)

/

Costi istituzionali
€ 31.500,00

/

Stato Patrimoniale al 31.12.2018 (All.
“A”);
Conto
economico al 31.12.2018 (All. “B”);
Nota Integrativa (All. “C”);
Relazione illustrativa bilancio
d'esercizio (All. “D”);

5

16-apr

Approvazione Bilancio consuntivo Paviasviluppo esercizio 2018

6

16-apr

Avvio procedure di selezione per reclutamento di un Avvio alle procedure di selezione di una risorsa per la
addetto a tempo determinato per sostituzione
sostituzione di maternità della dr.ssa Martina Iodice
maternità
attraverso la pubblicazione di apposito avviso.

7

16-apr

Servizio di check-up per o sviluppo della
competitività d'impresa

Servizio di check up aziendale per lo sviluppo della
competitività d’impresa

8

16-apr

Realizzazione di un corso di alta formazione per le
imprese in materia di pianificazione strategica per
l'internazionalizzazione

9

16-apr

Approvazione nuovo schema di convenzione tra
paviasviluppo e istituzioni scolastiche in relazione
all'alternanza scuola lavoro

17-set

Ratifica della Determinazione prot. n.635 del 24/05/2019
adottata d'urgenza dal Presidente del consiglio di
Amministrazione relativa all'assunzione di una risorsa per
sostituzione maternità.

Realizzare un corso di alta formazione per le imprese in materia di
Costi istituzionali
pianificazione strategica per l’internazionalizzazione con il
coinvolgimento della società statunitense ABOVE CAPITAL
€ 7.000,00
CORPORATION del dott. Antonello Bove;
Avviare percorsi di alternanza scuola/lavoro in collaborazione con gli
Istituti Scolastici della provincia di Pavia e rendendosi disponibile ad
ospitare, presso la propria struttura, studenti delle scuole secondarie
di secondo grado
Assunzione della Sig.ra Cantoni Erika a tempo determinato e part
time al 75% per sostituzione maternità della dott.ssa Martina Iodice,
per il periodo dal 3 giugno 2019 e fino alla scadenza del congedo di
maternità;

11

numero e descrizione allegati

Delibera di approvazione bilancio consuntivo Paviasviluppo –
esercizio 2018

Costi istituzionali
€ 3.000,00

/

/

17-set

Ratifica della Determinazione Prot. n. 636 del 24/05/2019
Nomina di Infocamere S.C.P.A come responsabile trattamento dati
adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di
per conto di Paviasviluppo Azienda Speciale della Camera di
Amministrazione per nomina di infocamere - S.C.P.A. come
Commercio di Pavia
responsabile trattamento dati ai sensidell'art. 28 GDPR

/

17-set

Ratifica della Determinazione Prot. 637 del
24/05/2019 adottata d'urgenza dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione per nomina di un caf
Ascom Impresa 2000 srl Uninominale - come
responsabile trattamento dati ai sensi dell'art. 28
gdpr

/

14

17-set

Ratifica della Determinazione Prot. 837 del 26 luglio 2019
adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di
Realizzazione di un servizio speciale “Alla scoperta della
amministrazione in merito alla realizzazione di un servizio
provincia di Pavia attraverso un viaggio in Autunno Pavese”
speciale "alla scoperta della Provincia di Pavia attraverso un
viaggio in Autunno Pavese" sulla rivista Italia più del "Il Sole sulla rivista Italia Più de “Il Sole 24 Ore”.
24 ore"

17

17-set

Nuove linee guida per il reclutamento di personale

/

18

17-set

Nuove linee guida per il reclutamento di beni e
servizi

/

19

17-set

Progetto IFTS "Tipicità enogastronomiche,
sostenibilità eddinovazione nelle filiere delle
produzioni artigianali" annualità 2019/2020

Paviasviluppo aderisce al partenariato per la realizzazione del
progetto IFTS “Tipicità Enogastronomiche, Sostenibilità ed
Innovazione nelle filiere delle produzioni artigianali

21

27-nov

Nomina ATC Service srl come responsabile
trattamento dati ai sensi dell'art.28 gdpr

Nomina di ATC Service Srl come Responsabile Trattamento
Dati per conto di Paviasviluppo Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Pavia;

22

27-nov

Preventivo economico e programma di attività per
l'esercizio 2020

Approvazione del preventivo economico di Paviasviluppo

23

27-nov

Organizzazione della collettiva pavese all'interno
della manifestazione Vinitaly 2020

Approvazione dell’organizzazione della collettiva pavese alla
manifestazione Vinitaly 2020 nell’ambito del Padiglione Vini
di Lombardia come esposto in premessa

12

13

Nominare Caf Ascom Impresa 2000 con Sede Legale a Pavia –
Corso Cavour 30, come Responsabile Trattamento Dati per
conto di Paviasviluppo;

Costi istituzionali
€ 4.000,00

Costi istituzionali
€ 4.000,00

/

/

(All.B - allegato G DPR 254/2005)
(all. “C”)
(All. D)

Costi istituzionali
€ 279.100,00

24

27-nov

Realizzazione di Suamaestria seconda edizione

Approvazione della realizzazione dell'evento "SUAMAESTRIA" Costi istituzionali
seconda edizione 2020
€ 180.000,00

25

27-nov

Realizzazione dell'iniziativa "Autunno pavese2 68
edizione

Approvazione e realizzazione dell’iniziativa “Autunno Pavese - Costi istituzionali
68° Edizione”
€ 370.000,00

26

27-nov

Realizzazione corsi abilitanti 2020

Realizzazione di corsi di "Agenti in affari in mediazione",
Costi istituzionali
"Agenti e Rappresentanti di commercio" e "Somministrazione
€ 34.000,00
al pubblico di alimenti e bevande"

27

27-nov

Orientamento dell'autoimprenditorialità e alle
imprese anno 2020

Approvazione della realizzazione nell’anno 2020 di un
programma di iniziative di orientamento alle imprese e agli
aspiranti imprenditori

Costi istituzionali
€ 20.000,00

28

27-nov

Percorsi formativi aziendali, corsi su commesa e
settoriali - anno 2020

Realizzazione del programma formativo comprensivo di
iniziative formative aziendali, settoriali e su commessa

Costi istituzionali
€ 25.000,00

29

27-nov

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

Servizio di affiancamento per la costituzione di Reti di
Impresa

Costi istituzionali
€ 5.000,00

30

27-nov

Attivazione servizi di affiancamento verso nuovi
mercati per l'export

Approvare per l’anno 2020 l’attivazione di un servizio di
affiancamento verso nuovi mercati per l’export

Costi istituzionali
€ 9.000,00

31

27-nov

Servizio di check-up per lo sviluppo della
competitività d'impresa

Attivare nel 2020 il servizio di check up aziendale per lo
sviluppo della competitività d’impresa

Costi istituzionali
€ 3.000,00

