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OGGETTO:  T2I SCARL. AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DI ATTIVITÀ E 

DEL BUDGET 2019 ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ. INDIVIDUAZIONE 
DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

 
   Nell'anno duemiladiciannove  addì 30 del mese di gennaio presso la sede legale della 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-
BELLUNO  si è  riunita la Giunta Camerale alle ore 09,35. Alla trattazione 
dell'argomento in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente sig.  Mario Pozza,  
 i Consiglieri sigg.: on. Giuseppe Covre, dr. Roberto De Lorenzi,  

Ivana Del Pizzol,  Walter Feltrin,  Pierluigi Sartorello,  
 il Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr.ssa 

Federica Monti, 
  
Assenti Giustificati: il Vicepresidente (dimissionaria) 
 il Revisore dei conti: dr. Silvio Lavagnini 
  
Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di 

Commercio 
Assistono:  dr. Francesco Rossato, Dirigente dell’Area 3 Sviluppo delle 

imprese e promozione del territorio dell’Ente, 

 dr. Antonio Biasi, Responsabile Settore di staff Segreteria 
Generale, programmazione strategica, comunicazione 
istituzionale - URP, servizi informatici, ambiente dell’Ente, 

 rag. Giuseppina Gobbetto, funzionario camerale. 
  
  
 
 Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale: 
 

Il Segretario Generale ricorda che con delibera n. 127 del 19 ottobre 2018 la Giunta ha 
provveduto ad assegnare alla propria società consortile T2i Scarl gli indirizzi per la predisposizione 
del proprio Budget 2019 e gli obiettivi collegati a programmi di attività da realizzare nel corrente 
esercizio collegandoli gli obiettivi strategici generali della camera di commercio. 

 
Con il medesimo provvedimento la deliberato di approvare le proposte, le azioni e le linee 

di indirizzo contenute nella Relazione del Segretario Generale illustrate in quella sede alla Giunta 
camerale che vengono di seguito sinteticamente riassunte: 
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1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA’ DELLE IMPRESE DI 

TREVISO E BELLUNO  
 

Queste iniziative si concretizzano nei servizi di assistenza tecnica e valorizzazione della tutela della 
Proprietà Intellettuale (in qualità di PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio 
intangibile. La diffusione presso le imprese di Treviso e Belluno della normativa tecnica nazionale e 
internazionale (in qualità di Punto UNI-CEI) al fine di garantire le migliori informazioni per la 
presenza sui mercati globali.  
 
T2i sosterrà la Camera di Commercio, le aziende e operatori locali nella creazione di proposte 
progettuali di innovazione e trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei 
di cooperazione transfrontaliera e interregionale. Svilupperà servizi di assistenza tecnica 
nell’ambito delle normative ambientali ed attraverso infrastrutture accreditate di laboratorio 
proseguirà l’attività di assistenza tecnica per il test e la certificazione di prodotto con la migliore 
accessibilità garantita alle PMI, realizzando anche eventi e workshop gratuiti alle imprese per la 
diffusione della cultura normativa. 
 
La società nel 2019 proseguirà il consolidamento delle relazioni di collaborazione in rete con le 
Università venete, gli Enti di ricerca, i Parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti qualificati 
eccellenti su scala nazionale ed europea coinvolti nell’innovazione e trasferimento tecnologico 
sviluppando proposte operative per l’attrazione di contributi, locali ed europei, finalizzati al 
sostegno e la crescita di aggregazioni e reti di impresa orientate ai mercati globali di sbocco e di 
sourcing di competenze/tecnologie.  
 

2.  INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Proseguiranno le azioni volte alla promozione dei servizi digitali camerali offerti attraverso la rete 
PID attuando servizi qualificati per lo sviluppo e l’implementazione di piani di innovazione digitale 
e organizzativa in azienda, facilitando la relazione con soggetti eccellenti e qualificati su scala 
internazionale.  
 
T2i attiverà la realizzazione di progetti “flagship” con le Associazioni di Categoria del territorio 
diretti a  sostituire una rete diffusa di punti collegati al PID camerale al fine di consolidare un 
sistema a rete di prima assistenza alle imprese sulla trasformazione digitale.  
 
Concorrerà a sviluppare proposte progettuali per l’implementazione e la crescita di network 
eccellenti per la Ricerca e lo Sviluppo. Promuoverà nuovi servizi e progetti mirati allo sviluppo della 
“Industria 4.0”, dato il recente status, unico nel Triveneto, di Digital Innovation Hub riconosciuto 
da Commissione Europea attraverso la piattaforma I4MS. Collaborerà con la Camera di commercio 
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alla diffusione del servizio AQI tra gli aspiranti imprenditori in qualità di incubatore certificato 
MISE. 
 

3.  SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITÀ  
 

La Società consortile è impegnata nel territorio di Treviso e di Belluno ad assistere e supportare le 
imprese mediante lo sviluppo di proposte operative per l’attrazione di contributi, locali ed europei, 
finalizzati all’orientamento e al sostegno di aspiranti imprenditori, in raccordo con il sistema 
educativo superiore e universitario per la creazione di imprese e startup e nuove imprese 
innovative  con nuovi modelli di intervento grazie allo status di Incubatore Certificato da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico collaborando con il servizio Nuova Impresa della camera di 
commercio.   
 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI  
 

Anche la Società consortile è impegnata, in collaborazione con i servizi camerali, a sviluppare ed 
erogare servizi e progetti formativi su tematiche innovative di interesse per il tessuto economico 
locale, insieme allo sviluppo di servizi e progetti di raccordo tra il mondo della scuola e 
dell’impresa per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso esperienze in azienda di 
stage, mobilità e-learning by doing, in collaborazione con gli stakeholder e le principali istituzioni 
del mondo della formazione. Nell’ambito dei programmi sviluppati dalla camera di commercio 
collaborerà per facilitare il  rapporto con le imprese locali e la creazione di singoli progetti di ASL, 
attraverso la progettazione e lo sviluppo di azioni mirate alla crescita della cultura della alternanza 
in impresa.  
 
 

Assieme allo sviluppo di progetti strategici nell’ambito dei 4 macroobiettivi appena detti, 
l’Azienda collaborerà con la Camera di Commercio su specifici programmi di miglioramento 
dell’efficienza dell’organizzazione quali il mantenimento del modello e lo sviluppo di step ulteriori 
EFQM in logica Total Quality Management, la crescita delle c.d. Funzioni associate a livello 
regionale mediante la co-progettazione di servizi integrati per il sistema camerale veneto 
nell’ambito della Comunicazione istituzionale, nel settore ambientale e della qualità dei prodotti. 
 

Con il provvedimento 127/2018, prosegue il dr. Tiozzo, la Giunta si è riservata di approvare 
puntualmente le proposte progettuali da finanziare con le risorse che verranno individuate 
nell’ambito degli interventi di promozione economica contenute nel preventivo economico 
dell’anno 2019, comprensive anche degli indicatori per ciascun programma indicato. 

 
Il Consiglio camerale in data 23 novembre u.s. con delibera n. 16 ha approvato il preventivo 

economico dell’Ente per l’anno 2019 e successivamente la Giunta con il provvedimento n. 166 del 
17 dicembre 2018, che ha approvato il budget direzionale per il 2019 che ha assegnato ai singoli 
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Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 
2019 per la realizzazione dei programmi di attività indicati puntualmente nell’allegato al 
provvedimento, prevedendo di destinare alla propria società consortile la somma complessiva di € 
870.000,00 di cui € 650.000,00 per realizzare i programmi collegati agli indirizzi di cui alla citata 
delibera 127/2018 appena riassunti ed € 220.000,00 collegati alla terza annualità (2019) del 
progetto “Punto Impresa Digitale” finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale 
proposto alla Giunta in data odierna. 

 
Si tratta ora di approvare il dettaglio delle iniziative che la propria Società consortile T2i ha 

proposte e realizzerà nel corso del 2019 con il contributo consortile della Camera di commercio di 
Treviso Belluno comprensivo delle somme destinate per ciascuna azione individuata e degli 
indicatori e target, definiti dal Segretario generale in accordo con la Direzione della società, che 
meglio possano aiutare il monitoraggio e la rappresentazione dello stato di avanzamento della 
attività nel corso del 2019 da associare agli indicatori che misureranno complessivamente la 
programmazione ed il Ciclo della Performance dell’Ente per il prossimo esercizio. 

 
Prima di concludere il dr. Tiozzo illustra la scheda allegato n. 1 che contiene il dettaglio 

delle azioni, le somme destinate e gli indicatori di risultato attesi. 
 
Riguardo alle risorse destinate alle attività che verranno svolte dalla società nell’ambito del 

progetto PID - annualità 2019 - , gli indicatori sono descritti nella apposita scheda contenuta nel 
Progetto. 

 
Ricorda infine che il presente provvedimento sarà trasmesso anche all’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione) camerale per le attività di monitoraggio e di verifica che nel corso 
dell’anno verranno programmate. 
 

LA GIUNTA 
 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;  
 
VISTI gli articoli 29 e 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso – Belluno approvato 
dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017;  
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VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;  
 
ATTESO che con il provvedimento n. n. 127 del 19 ottobre 2018 la Giunta camerale ha provveduto 
ad assegnare alla propria società consortile T2i Scarl gli indirizzi perla predisposizione del proprio 
Budget 2018 e gli obiettivi collegati a programmi di attività da realizzare nel corrente esercizio 
collegandoli agli obiettivi strategici generali della camera di commercio; 
 
VISTO l’articolo 8 dello statuto di t2i Scarl il quale prevede che all’assemblea è demandata la 
determinazione degli indirizzi strategici della società, l’approvazione del Piano annuale di attività e 
del budget per l’anno successivo e ritenuto di dover fornire all’Assemblea le indicazioni del socio 
che dovranno essere coerenti con la propria programmazione; 
 
RICHIAMATE le deliberazione di Consiglio camerale del 27.9.2017 n. 20 che approva il Programma 
Pluriennale 2016-2021 della Camera di commercio di Treviso – Belluno e la n. 16 del 23.11.2018 
che ha approvato il Preventivo economico e budget economico per l’esercizio 2018;  
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 166 del 17 dicembre 2018, che ha approvato il budget 
direzionale per il 2019 che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo 
delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2019 per la realizzazione dei programmi di 
attività indicati puntualmente nell’allegato al provvedimento, prevedendo di destinare alla propria 
società consortile la somma complessiva di € 870.000,00 di cui € 650.000,00 per realizzare i 
programmi collegati agli indirizzi di cui alla citata delibera 127/2018 ed € 220.000,00 collegati alla 
terza annualità (2019) del progetto “Punto Impresa Digitale” finanziato con l’incremento del 20% 
del diritto annuale; 
 
VISTO il provvedimento n. 252 del 27.12.2018 con il quale il Segretario Generale ha attribuito ai 
Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio 2019;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74 del 24 
maggio 2017 e le Linee guida per il Piano della Performance approvate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica il 1 giugno 2017;  
 
RICHIAMATO il Piano della Performance 2019-2020 approvato con delibera di Giunta n. 5 del 30 
gennaio 2019;  
 
RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio camerale n. 16 del 20 luglio 2017 “Aggiornamento del 
Piano della Performance 2017 - 2019, definizione della Mission e della Vision dell'Ente ed 
aggiornamento della Relazione Previsionale Programmatica 2017” che ha individuato ai sensi 
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dell’art. 4 del D.P.R. 254/2005 i seguenti obiettivi strategici del programma pluriennale su cui 
pianificare le attività e gli interventi del quinquennio di mandato amministrativo 2016-2020, da 
declinare poi anno per anno in obiettivi annuali e specifici progetti:  
- Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno;  
- Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione;  
- Sviluppo dell'imprenditorialità;  
- Orientamento al lavoro ed alle professioni;  
 
RICHIAMATI i documenti di programmazione della propria società consortile di T2i - Trasferimento 
Tecnologico ed Innovazione scarl approvati dalla Giunta della ex Camera di Commercio di Treviso 
con delibera n. 213 nella riunione dell’11 dicembre 2015;  
 
RITENUTO ,con il presente provvedimento, di individuare i programmi, gli indicatori per 
monitorare l’andamento dei programmi che la società svilupperà nel corso dell’anno così come 
indicato nell’Allegato n. 1;  
 
ATTESO che i programmi che verranno realizzati dalla propria società consortile nell’ambito 
progetto PID - annualità 2019 - , sono illustrati nel provvedimento che approva complessivamente 
tutte le azioni collegate al Progetto medesimo e che gli indicatori sono descritti nella apposita 
scheda contenuta nel Progetto; 
 
CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le azioni, la destinazione delle risorse e gli indicatori così come indicati 

nell’allegato n. 1 al presente provvedimento che consentiranno di monitorare tutte le attività 
realizzate dalla propria società e finanziate dalle risorse complessivamente messe a 
disposizione dalla camera di commercio per l’esercizio in corso; 
 

2. di trasmettere all’Organismo indipendente di valutazione il presente provvedimento per le 
finalità di monitoraggio e di verifica della attuazione dei programmi. 

----- 
 

   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
             Romano Tiozzo “Pagio”           Mario Pozza 

 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
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(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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