
                                     
 
   

Det. 44/22 
 

 

DETERMINAZIONE AL RINNOVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

ISTITUZIONALE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER IL 

SUPPORTO DELLA RAG. LAURA BAGATIN PER GLI ANNI 2022 E 2023 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che Unioncamere del Veneto, a partire dall’anno 2016, a seguito di una 

situazione di rilevante difficoltà dovuta alla contingente carenza di personale 
esperto nella predisposizione dei bilanci e della documentazione correlata, si è 
avvalsa a tal fine della collaborazione della CCIAA di Venezia Rovigo, che le ha 
concesso il supporto della rag. Laura Bagatin, dipendente camerale di grande 
esperienza in materia; 

• che l’esigenza di tale collaborazione, seppur ridimensionata, risulta ancora 
attuale dal momento che l’organico addetto a tali mansioni non ha subito 
alcun incremento, dovendo contemporaneamente occuparsi anche di altre 
tematiche; 

• che per tali motivi, essendo scaduto in data 31.12.2021 l’ultimo accordo di 
collaborazione istituzionale sottoscritto in materia fra le parti, Unioncamere del 
Veneto ha chiesto alla CCIAA di Venezia Rovigo di poter addivenire ad un 
rinnovo dello stesso al fine di potersi avvalere della collaborazione della rag. 
Laura Bagatin anche per quanto concerne la predisposizione del bilancio di 
esercizio per gli anni 2021 e 2022, della Relazione programmatica di cui all’art. 
6 comma 1 bis del d.lgs. 580/93 e s.m.i., nonché del preventivo economico 
relativo agli esercizi 2022 e 2023; 

• che la CCIAA di Venezia Rovigo è disponibile a concedere ad Unioncamere del 
Veneto di continuare ad avvalersi della collaborazione della rag. Bagatin anche 
nel corso del 2022 e 2023 per l’espletamento di tali incombenze, richiedendo 
unicamente la corresponsione di una somma forfettaria quale contributo per la 
copertura parziale delle spese sostenute a tal fine, pari a euro 5.000 annui, 
per un totale di euro 10.000. 

 
VISTI 

 
• l’art. 15 della legge 241/1990; 

 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 



 
 

DETERMINA 
 

• di rinnovare l’accordo di collaborazione istituzionale con la CCIAA di Venezia 
Rovigo di cui alle premesse ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 a far data 
dal 1o marzo 2022 sino al 28 febbraio 2024; 

• conseguentemente di prevedere, in attuazione del suddetto accordo, la 
corresponsione in favore della CCIAA di Venezia Rovigo di una somma 
forfettaria quale contributo per la copertura parziale delle spese sostenute a 
tal fine, pari a euro 5.000 annui, per un totale di euro 10.000. 

 
 
Venezia, lì 23 febbraio 2022 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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