
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Il giorno 02/10/2017 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con  

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita  

LA GIUNTA CAMERALE 

 
Presenti  

  
Primo Vitaliano Bressanin  
Michela Coletto  

Angelo Faloppa  
Giuseppe Fedalto Presidente 

Gian Michele Gambato  
Vincenzo Marinese  
Siro Martin  

Iacopo Giraldo  
Carlo Zanin  

Luca Burighel Revisore dei Conti 
  

Assenti  

  
David Gazzieri  

Mauro Giuriolo  
Salvatore De Rosa Revisore dei Conti 
Antonella Valery Revisore dei Conti 

  
Per l’esame del seguente oggetto: 

 
N.173 PROGRAMMAZIONE PROMOZIONALE 2017: DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI 

 
Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che con delibera n. 25 del 20 febbraio 

2017 la Giunta Camerale aveva definito gli assi strategici sui quali orientare le 
risorse camerali per l’anno 2017 sulla scorta di quanto previsto, rispettivamente, 

dalle linee programmatiche per l’anno 2017, dalla Relazione previsionale e 
programmatica e dal preventivo economico approvati, in sequenza,  dal Consiglio 
Camerale con provvedimenti n. 9 del 27 luglio 2016, n. 15 del 28 ottobre 2016 e 

n. 19 del 19 dicembre 2017. 
 

Prosegue il sig. Presidente evidenziando che la complessa fase di 
programmazione per l’anno in corso, ha visto un secondo step di passaggio nella 
delibera di Giunta n. 100 del 22 maggio 2017, dove sono stati definiti i criteri di 

spesa delle risorse. 
 

Ancora, con successivo provvedimento n. 114 del 19 giugno 2017 venne dato 
mandato al Segretario Generale di avviare la fase di raccolta delle proposte di 



intervento economico mediante apposito bando ed al Presidente di valutare 

eventuali spostamenti di budget se necessari. 
 
La scadenza della promozione dei bandi venne fissata dapprima il 15 settembre 

2017 alle ore 12.00, con provvedimento di Giunta, delibera Comunicazioni n. 135 
lettera A del 24 luglio 2017, differito poi al 22 settembre 2017 ore 12.00 giusta 

determinazione del Presidente n. 39 del 2 agosto 2017, ratificata dalla Giunta 
con proprio provvedimento n. 156 dell’11 settembre 2017. 
 

Il sig. Giuseppe Fedalto ricorda infine che con determinazione n. 136 del 3 
agosto scorso il Segretario Generale ha dato avvio alla fase di raccolta dei 

progetti e con successiva determinazione n. 157 delle ore 13.00 del 22 
settembre 2017 ha provveduto a costituire la commissione per la valutazione dei 

progetti, commissione formata: 
Dr. Roberto Crosta  Segretario Generale – Presidente 

della Commissione  

Dr. Alberto Capuzzo  Direttore Camera Servizi srl soc. 
Inhouse della Camera di Commercio 

Dr.ssa Lucia Tagliapietra  Responsabile Settore promozione e 
sviluppo del territorio 

Dr.ssa Rossella Bechelli  Responsabile del Servizio promozione 

territori - segretario verbalizzante. 
 

La commissione si è riunita in tre sessioni di lavoro nel pomeriggio del giorno 22 
settembre, per le intere giornate del 25 e del 26 settembre per esaminare i 102 
progetti pervenuti dei quali: 

 
24 relativi alla formazione sulla digitalizzazione; 

11 relativi alla formazione sull’internazionalizzazione; 
4 sull’attività di incoming; 
29 relativi agli sportelli alternanza scuola lavoro; 

22 relativi agli sportelli MEPA; 
12 sulla rigenerazione urbana (1 escluso ed uno ritirato). 

 
Il Sig. Presidente invita il dr. Crosta ad illustrare il lavoro svolto dalla 
commissione ed all’illustrazione delle allegate schede graduatoria approvate 

giusta determinazione del Segretario Generale n. 177 del 28 settembre 2017. 
 

Al termine dell’illustrazione riprende la parola il sig. Presidente il quale formula 
una proposta di adeguamento dei budget per far fronte ai progetti ammessi, 
ritenendo strategico il massimo supporto alle attività sul territorio per lo sviluppo 

delle imprese, nell’ambito delle risorse già stanziate a preventivo economico 
senza ulteriori aggravi della perdita d’esercizio prevista. 

 
Il Presidente ricorda che nei precedenti provvedimenti di Giunta era stato dato 
mandato di valutare spostamenti di budget tra i diversi progetti nel caso in cui ci 

fosse stata eccedenza in un asse di attività e necessità di implementare le risorse 
in altri. 

 
Il Presidente illustra dunque la seguente tabella: 

 

Asse di Attività Risorse Previste 

in euro 

Risorse Richieste 

in euro 

Differenziale 

In euro 

formazione digitale 120.000,00 72.000,00 48.000,00 

Formazione 
internazionalizzazione 

50.000,00 33.000,00 17.000,00 

Incoming 130.000,00 139.903,00 -9.903,00 

Sportelli Mepa 50.000,00 110.000,00 -60.000,00 



Sportelli assistenza 

alternanza scuola 
lavoro 

200.000,00 290.000,00 -90.000,00 

Rigenerazione urbana 172.000,00 397.762,00 -225.762,00 

Totale 722.000,00 1.042.665,00 -320.665,00 

 
Il sig. Giuseppe Fedalto ritiene che sia necessario, da parte della Camera di 

Commercio, uno sforzo di supporto per le linee progettuali presentate dai 
proponenti e formula la proposta che segue: 

 
- il progetto relativo agli sportelli di assistenza scuola lavoro, viene 

incrementato complessivamente di € 50.000,00, assorbendo le risorse dai 

progetti Formazione per internazionalizzazione per € 7.097,00 e dal 
Contributo attività arbitrato per € 42.903,00; 

 
- al progetto “sportelli mepa” vengono aggiunti ulteriori € 60.000,00  tramite il 

trasferimento di risorse dalla formazione digitale per € 48.000,00 e dai 

progetti di sviluppo – Ca’ Foscari per € 12.000,00; 
 

- lo stanziamento per l’attività di incoming viene integrato di € 9.903,00 
prelevando le risorse dalla Formazione per internazionalizzazione. 

 

Un tema più delicato riguarda l’eventuale copertura del differenziale dei progetti 
inerenti la rigenerazione urbana. 

 
Il Presidente ricorda che, poco fa, il dr. Crosta ha illustrato il documento 
approvato dalla commissione e dalla determinazione successiva del Segretario 

Generale.  
 

Per ciò che concerne la disponibilità del progetto della rigenerazione urbana sono 
stati ammessi e valutati 10 progetti. I primi 4 risultano finanziabili per intero e 
cubano 159.942,00 euro.  

 
Il progetto “rigenerazione urbana” aumenterebbe il proprio stanziamento tramite 

il trasferimento di risorse dal Contributo attività arbitrato per € 32.942,00, dai 
progetti sviluppo del territorio (turismo) per € 60.000,00  e dal progetto Arbitrato 

e media conciliazione per € 30.000,00. 
 
Nella tabella sottostante vengono riepilogati gli stanziamenti attuali, le variazioni 

proposte e gli stanziamenti finali delle iniziative interessate dalle variazioni: 
 

Prodotto Descrizione iniziativa importo attuale variazioni proposte importo finale 

C2610002 

CONTRIBUTO ATTIVITA' 

ARBITRATO  €     100.000,00  -€  42.903,00  -€  32.942,00     €       24.155,00  

D1220003 

ASL CON CAMERA 

SERVIZI E CA' FOSCARI  €     290.000,00   €    7.097,00   €  42.903,00     €     340.000,00  

D1310018 

PROGETTO MEPA 

CAMERA SERVIZI  €       50.000,00   €  48.000,00   €  12.000,00     €     110.000,00  

D1320015 

 DIGITALE ATTIVITA' DI 

FORMAZIONE  €     120.000,00  -€  48.000,00       €       72.000,00  

D1320016 

PROGETTI DI SVILUPPO 

ANCHE CON FONDAZIONE 

CA' FOSCARI  €     100.600,00  -€  12.000,00       €       88.600,00  

D1330005 

ATTIVITA' CAMERA 

SERVIZI PER INCOMING  €     130.000,00   €    9.903,00       €     139.903,00  

D1330006 

FORMAZIONE PER NUOVI 

ESPORTATORI E 

ASSOCIAZIONI - CAMERA 

SERVIZI  €       50.000,00  -€    9.903,00  -€    7.097,00     €       33.000,00  

D1350118 

RIGENERAZIONE URBANA 

CCIAA  €     172.000,00   €  60.000,00   €  32.942,00   €  30.000,00   €     294.942,00  



D1350124 

PROGETTI SVILUPPO 

TERRITORIO  €     400.000,00  -€  60.000,00       €     340.000,00  

C2610004 

ARBITRATO E MEDIA 

CONCILIAZIONE  €       30.000,00  -€  30.000,00       €                    -    

  

TOTALE INIZIATIVE 

INTERESSATE  €  1.562.600,00  -€  77.806,00   €  47.806,00   €  30.000,00   €  1.562.600,00  

 

Il complesso delle variazioni proposte non comporta ulteriori oneri a carico del 
bilancio camerale, rimanendo inalterato lo stanziamento totale delle varie 
iniziative, prima e dopo le modifiche proposte. 

 
Con questa ripartizione proposta la tabella della promozione per l’anno 2017 

sarebbe la seguente: 
 

Asse di Attività Risorse Previste 
in euro 

Risorse Richieste 
in euro 

Differenziale 
in euro 

formazione digitale 120.000,00 72.000,00 48.000,00 

Formazione 

internazionalizzazione 

50.000,00 33.000,00 17.000,00 

Incoming 130.000,00 139.903,00 -9.903,00 

Sportelli Mepa 50.000,00 110.000,00 -60.000,00 

Sportelli assistenza 

alternanza scuola 
lavoro 

200.000,00 290.000,00 -90.000,00 

Rigenerazione urbana 172.000,00 294.942,00 -122.942,00 

Totale 722.000,00 939.845,00 -217.845,00 

 
Per ciò che concerne il progetto di rigenerazione urbana il Presidente propone 

che i progetti dal 5 al 10 siano finanziati con la seguente modalità sulla scorta dei 
punteggi assegnati dalla commissione: 
 

Progetto numero Punteggio Importo proposto  
in euro 

5 83 30.000,00 (*) sfrutta i 
12.058,00 di avanzo 

6 82 25.000,00 

7 82 25.000,00 

8 81 25.000,00 

9 78 15.000,00 

10 75 15.000,00 

Totale differenziale euro  
(135.000,00 – 

12.058,00) 

 122.942,00 

 

I consiglieri, all’unanimità, ritengono di accogliere la proposta del sig. Presidente 
dato che consente, ad invarianza di risultato economico, un significativo apporto 
al sistema economico dell’area di intervento del nostro Ente. 

 
Il Presidente Fedalto, il Vice Presidente Gambato ed il consigliere Giraldo, prima 

di sottoporre a votazione l’argomento, segnalano ai presenti la non opportunità 
di prendere parte alla votazione relativamente ai progetti approvati dalla 
commissione di cui sono firmatari, e preannunciano quindi la propria astensione 

limitatamente alle rispettive iniziative proposte. 
 

LA GIUNTA 
 
UDITA la relazione su esposta; 

 



VALUTATE le risultanze del lavoro della commissione come illustrato dal 

Segretario Generale; 
 
RITENUTO di supportare il sistema economico con un incremento delle risorse 

iniziali di 722.000 euro mediante spostamento di budget da una voce di bilancio 
ad un’altra fino all’importo di 939.845,0 euro; 

 
RIFORMULATI gli importi dei progetti relativi alla rigenerazione urbana tenendo 
conto dei punteggi assegnati dalla commissione ai singoli progetti stessi; 

 
PRESO ATTO del parere di compatibilità del responsabile economico 

amministrativo e del responsabile del servizio finanziario; 
 

A VOTO UNANIME, palesemente espresso, con l’astensione dei consiglieri 
Gambato, Fedalto e Giraldo relativamente ai progetti di cui sono rispettivamente 
firmatari 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’operato della commissione; 
 

2. di stabilire di supportare la promozione economica del territorio, ad 
invarianza di risultato di esercizio, con ulteriori euro 217.845,00 passando 

da euro 722.000,00 ad euro 939.845; 
 

3. di integrare le risorse con le modalità riportate nella tabella sottostante: 

 

Prodotto Descrizione iniziativa importo attuale variazioni proposte importo finale 

C2610002 

CONTRIBUTO ATTIVITA' 

ARBITRATO  €     100.000,00  -€  42.903,00  -€  32.942,00     €       24.155,00  

D1220003 

ASL CON CAMERA 

SERVIZI E CA' FOSCARI  €     290.000,00   €    7.097,00   €  42.903,00     €     340.000,00  

D1310018 

PROGETTO MEPA 

CAMERA SERVIZI  €       50.000,00   €  48.000,00   €  12.000,00     €     110.000,00  

D1320015 

 DIGITALE ATTIVITA' DI 

FORMAZIONE  €     120.000,00  -€  48.000,00       €       72.000,00  

D1320016 

PROGETTI DI SVILUPPO 

ANCHE CON FONDAZIONE 

CA' FOSCARI  €     100.600,00  -€  12.000,00       €       88.600,00  

D1330005 

ATTIVITA' CAMERA 

SERVIZI PER INCOMING  €     130.000,00   €    9.903,00       €     139.903,00  

D1330006 

FORMAZIONE PER NUOVI 

ESPORTATORI E 

ASSOCIAZIONI - CAMERA 

SERVIZI  €       50.000,00  -€    9.903,00  -€    7.097,00     €       33.000,00  

D1350118 

RIGENERAZIONE URBANA 

CCIAA  €     172.000,00   €  60.000,00   €  32.942,00   €  30.000,00   €     294.942,00  

D1350124 

PROGETTI SVILUPPO 

TERRITORIO  €     400.000,00  -€  60.000,00       €     340.000,00  

C2610004 

ARBITRATO E MEDIA 

CONCILIAZIONE  €       30.000,00  -€  30.000,00       €                    -    

  

TOTALE INIZIATIVE 

INTERESSATE  €  1.562.600,00  -€  77.806,00   €  47.806,00   €  30.000,00   €  1.562.600,00  

 

ricordando che il complesso delle variazioni proposte non comporta ulteriori oneri 
a carico del bilancio camerale, rimanendo inalterato lo stanziamento totale delle 
varie iniziative, prima e dopo le modifiche proposte; 

 
4. di demandare i successivi adempimenti al Servizio Promozione territori. 

 
  

 

 



IL SEGRETARIO 

 Roberto Crosta 

IL PRESIDENTE 

               Giuseppe Fedalto 
        Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005                       Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 

 

 

 
Dirigente competente in merito alla compatibilità del provvedimento con le 

norme vigenti: dott. Roberto Crosta 
 

 
Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel 
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal 

frontespizio del verbale di riunione. 
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