Il giorno

18/06/2018 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
Giuseppe Fedalto
Gian Michele Gambato
David Gazzieri
Siro Martin
Mauro Giuriolo
Luca Burighel
Salvatore De Rosa
Antonella Valery
Simone Cason
Adriano Rizzi

Presidente

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Assenti
Angelo Faloppa
Carlo Zanin
Per l’esame del seguente oggetto:
N.101

PROPOSTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE E ATENEO VENETO

Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda, con delibera “Comunicazioni” lettera U),
assunta nella precedente riunione del 21 maggio, la Giunta era stata informata
dell’opportunità di attivare forme di collaborazione con l’Ateneo Veneto,
prestigiosa istituzione veneziana oggi presieduta dall’ambasciatore Gianpaolo
Scarante.
Il possibile ambito di applicazione di tali sinergie, prosegue il Presidente,
potrebbe riguardare l’internazionalizzazione dell’imprenditoria, mediante un
efficace utilizzo di Venezia come ideale location di meetings, convegni, riunioni
operative con istituzioni e/o partners stranieri.
L’imminente rilascio, entro il prossimo 9 agosto, della sede camerale di San
Marco, Calle Larga XXII Marzo, rende, quindi, opportuno individuare, perlomeno
per il prossimo biennio, in attesa di poter avere a disposizione la nuova sede in
centro storico di Palazzo Cà Nova, un’altra sede prestigiosa all’interno dell’area
Marciana.

A tal riguardo, l’Ateneo Veneto è proprietario di
Venezia, San Marco, Campo S. Fantin n. 1897,
Fenice. Trattasi di immobile di particolare
raggiungibile dai servizi pubblici e utilizzato dalle
di particolare importanza a livello internazionale.

un complesso monumentale a
nelle vicinanze del Teatro La
pregio artistico, facilmente
principali istituzioni per eventi

L’Ateneo Veneto, sulla base delle esigenze manifestate di volta in volta dall’Ente
e dalle organizzazioni collegate al sistema camerale (Camere di Commercio
Italiane all’estero e Nuovo Centro Estero), potrebbe concedere in uso le proprie
sale (precisamente: Aula Magna, Sala Biblioteca, Sala Tommaseo, Sala Cini) per
l’organizzazione di eventi qualificati come convegni, seminari, convention
aziendali, meeting, workshop, presentazioni, conferenze stampa, attività di
pubbliche relazioni, e simili.
Trattandosi di locazione temporanea, la stessa non rientra, ex art. 17 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., nella previsione normativa legata ai pubblici appalti.
Prende la parola il Segretario Generale dott. Roberto Crosta il quale,
condividendo la necessità di mantenere un prestigioso presidio nell’Area
Marciana, comunica ai presenti che, in via ufficiosa, l’Ateneo avrebbe dato la
propria disponibilità a concedere in uso gli spazi per € 15.000,00/anno, IVA
inclusa, per un massimo di 5 giornate e garantendo un’adeguata flessibilità nella
fissazione delle sale e delle disponibilità.
L’importo è ritenuto congruo tenuto conto del particolare pregio dell’immobile.
In ogni caso, prosegue il dr. Crosta, i rapporti tra l’Ente e l’Ateneo dovranno
essere disciplinati da apposita convenzione che avrà durata biennale.
Riprende la parola il Presidente, il quale invita i presenti a pronunciarsi
favorevolmente in ordine alla stipula di apposita convenzione con l’Ateneo
Veneto, finalizzata all’utilizzo, per un massimo di cinque giorni l’anno, delle Sale
del palazzo veneziano per la realizzazione di meeting, convegni ed altre iniziative
legate all’internazionalizzazione ad un prezzo complessivo annuo di € 15.000,00,
IVA inclusa.
Chiede, altresì, di dare mandato al Segretario Generale ed al dirigente dell’Ufficio
Legale di predisporre apposita convenzione tra i due Enti.
LA GIUNTA
UDITA relazione del Presidente e del Segretario Generale;
VISTA la legge 580/93 ss.mm.ii. e lo Statuto camerale;
RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto delle necessità meglio descritte in
premessa, chiedere in uso, per un anno, le Sale dell’Ateneo Veneto site in
Venezia, San Marco, Campo San Fantin, 1897, per un prezzo complessivo di €
15.000,00, IVA inclusa, dando mandato al Segretario Generale, coadiuvato dal
dirigente dell’Ufficio Legale, di predisporre apposita convenzione;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del
Procedimento competente, del Dirigente proponente e del Segretario Generale
per quanto riguarda la regolarità tecnica e la conformità alle norme vigenti;
A VOTI UNANIMI, palesemente espressi,

DELIBERA
1. di attivare la collaborazione tra l’Ente camerale e l’Ateneo Veneto
mediante l’utilizzo, per un massimo di cinque giornate l’anno, delle Sale
del Palazzo di Venezia, Campo San Fantin 1897, ad un prezzo complessivo
di € 15.000,00, IVA inclusa;
2. di prevedere la collaborazione tra i due soggetti di durata biennale e di
imputare la spesa di € 15.000,00 relativa all’anno in corso, stornando le
risorse necessarie dal conto degli “interventi intersettoriali di sistema”;
3. di dare mandato al Segretario Generale, coadiuvato dal dirigente
dell’Ufficio Legale, di predisporre apposita convenzione.

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

Ufficio predisponente la delibera:

Promozione interna

Dirigente competente in merito alla compatibilità
del provvedimento con le norme vigenti:
dr. 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.

