
 

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE DI PROMOIMPRESA-BORSA MERCI - ANNO 2018 

N° atto Data  Oggetto/descrizione dell’atto 

1 17/01/2018 
Seminario Mud 2018 – Impegno di spesa 
 

2 16/02/2018 Programma seminari / corsi di formazione a pagamento – 1° semestre 2018 

3 19/02/2018 Oneri pluriennali – Acquisto beni strumentali per Centro congressi 

4 01/03/2018 

Manifestazione di interesse da candidare su avviso pubblico del comune di Mantova - invito a presentare 
manifestazioni di interesse a partecipare al progetto in materia di jobs and skills in the local economy (lavoro e 

competenze nell’economia locale) relativo al bando Urban Innovative Actions promosso dalla Commissione Europea 

– approvazione 

5 03/05/2018 
Adesione al progetto "Mantova: laboratorio diffuso per l'occupabilità" candidato da provincia di Mantova sul bando 
emblematici maggiori di fondazione Cariplo 

6 04/05/2018 Implementazione sito Internet www.borsamerci.mn.it 

7 17/05/2018 Seminario RAEE 2018 – impegno di spesa 

8 24/05/2018 
Registri trattamento privacy ai sensi dell'art. 30 del regolamento UE 2016/679 e nomina soggetti incaricati alla 
gestione del fascicolo privacy 

9 25/05/2018 
Nomina del responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 
2016/679 

10 29/05/2018 Corso di alta formazione per addetti degli uffici estero - Approvazione e finanziamento 

11 20/06/2018 
Realizzazione del seminario del Tavolo della cooperazione “La riforma del terzo settore – prospettive e scenari” - 

Approvazione e finanziamento 

12 09/07/2018 
Attivazione software Gedoc per la protocollazione la conservazione digitale e formazione specifica – Approvazione e 
finanziamento 

13 11/07/2018 Noleggio pluriennale fotocopiatrice multifunzione casetta rossa – Approvazione e finanziamento 

14 03/09/2018 
Adesione al progetto “Mantova: laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità" sul bando 
sottoscrizione accordo di partenariato – sottoscrizione 

15 10/10/2018 Approvazione oneri pluriennali - acquisto attrezzature audio/video sala regia Centro Congressi MAMU 

16 23/10/2018 Servizi di autoimprenditorialità, cultura d’impresa per aspiranti imprenditori e scuole – anno 2018 – impegno di spesa” 

 


