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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI PROMOIMPRESA-BORSA MERCI 

ANNO 2021 

N° atto Data Oggetto/descrizione dell’atto 

001/2021 16/02/2021 Piano promozionale Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” - anno 2021 - approvazione 

002/2021 24/02/2021 Attribuzioni al direttore delle funzioni relative alla gestione delle attività di ordinaria amministrazione 

003/2021 24/03/2021 Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2020 

004/2021 24/03/2021 Formazione ambientale – Anno 2021 – Impegno di spesa 

005/2021 31/03/2021 
Attività di primo orientamento, assistenza e formazione in materia di autoimprendiorialità resa dal Punto Nuova 
Impresa - Anno 2021 - Approvazione 

006/2021 31/03/2021 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 – Approvazione. 

007/2021 06/04/2021 
”Giovani (co)protagonisti: competenze, innovazione e partecipazione” candidato dall’istituto di istruzione secondaria 
statale “A.Manzoni” di Suzzara sul bando “Giovani protagonisti 2019” della Fondazione Cariverona - impegno di spesa 

008/2021 06/04/2021 
"Mantova: Laboratorio diffuso per l'occupabilità" candidato da Provincia di Mantova sul Bando Emblematici maggiori 
di Fondazione Cariplo - impegno di spesa 

009/2021 06/04/2021 
Progetto “Mantova: Laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità" sul Bando di Fondazione 
Cariverona “Azioni di sistema per la valorizzazione dei territori” – impegno di spesa 

010/2021 06/04/2021 
“Smart Companies 3.0 – Lo smart working: dalla tutela della sicurezza al rilancio del business” – Anni 2020-2023 - 
impegno di spesa 

011/2021 27/04/2021 Bilancio d’esercizio anno 2020 - approvazione 

012/2021 07/05/2021 
Progetto Sistema Excelsior 2021 “Sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione” 
– PON SPAO “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” - Asse prioritario di intervento “Occupazione” – D.D. 89 
del 03-03-2021 – CUP e55f21000050007. Approvazione partecipazione 

013/2021 07/05/2021 
Progetto “Formazione e lavoro” finanziato dall’Incremento del 20% al diritto annuale – Seconda annualità 2021 – 
Impegno di spesa 

014/2021 24/05/2021 
Adesione Progetto di rete “Economia circolare: Conosci, Comunica e Cambia!” a valere sul bando “Format – 
Formazione e Ambiente” di Fondazione Cariverona 

015/2021 18/06/2021 Protocollo sulle azioni di contrasto ai problemi occupazionali del territorio mantovano 
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016/2021 28/06/2021 Oneri pluriennali – Acquisto serramenti per Centro Congressi 

017/2021 26/08/2021 
Noleggio per n. 36 mesi fotocopiatrice multifunzione ufficio Info Point Centro Congressi Mamu Mantova Multicentre 
“Antonino Zaniboni” 

018/2021 07/10/2021 Progetti a valere sul Fondo di Perequazione 2019/2020 – Approvazione progetti e impegno di spesa 

019/2021 07/10/2021 
Adeguamento al Regolamento (ue) 2016/679 - Modello organizzativo Privacy (ruoli e sistema di responsabilità in 
materia di protezione dei dati personali) e procedura di gestione dei ‘data breach’ – approvazione 

020/2021 26/10/2021 Corso di preparazione alle verifiche per responsabile tecnico 2021/2022 – Impegno di spesa 

021/2021 26/10/2021 Disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti whistleblowing – approvazione 

022/2021 08/11/2021 Preventivo 2021 - Aggiornamento 

 


	Titolo
	Anno
	Tabella
	Tabella

