
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Il giorno 18/03/2019 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  
Giuseppe Fedalto Presidente 
David Gazzieri  

Siro Martin  
Mauro Giuriolo  

Carlo Zanin  
Alberto Teso  
Luca Burighel Revisore dei Conti 

Salvatore De Rosa Revisore dei Conti 
Adriano Rizzi  

  
Assenti  

  
Michela Coletto  
Gian Michele Gambato  

Antonella Valery Revisore dei Conti 
Simone Cason  

  
Per l’esame del seguente oggetto: 
 

N.36 SOCIETA' T2I SCARL. PIANO ANNUALE DI ATTIVITA' 2019. 
 

Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che la società T2I Trasferimento 
Tecnologico ed Innovazione scarl appartiene, di fatto, al sistema camerale 
veneto, essendo partecipata al 62,50% dalla Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno, al 21,87% dalla Camera di Commercio di Verona, e al 15,63% dalla 
Camera di Commercio di Venezia Rovigo.  

 
Essa affianca le aziende nel rendere l’innovazione un processo continuo in 
azienda, come leva fondamentale per riguadagnare competitività sui mercati, 

accompagnandole nella definizione e sviluppo di percorsi di innovazione 
attraverso i suoi servizi.  

 
Si rivolge a tutte le tipologie di imprese, accompagnando sia neo imprenditori 
nella definizione e nascita di un’impresa innovativa, sia supportando grandi 

aziende, multinazionali e PMI in progetti di ricerca a livello internazionale. 
 

Nello specifico, i servizi offerti sono: servizi per la tutela della proprietà 
intellettuale dell’azienda e informazioni e orientamento su norme UNI e CEI; 
laboratori all’avanguardia per sostenere la qualificazione e il riconoscimento dei 

prodotti nei mercati e per testare nuovi prodotti in fase di realizzazione; servizi 
per supportare le imprese nello sviluppo di progetti di innovazione e ricerca; 



percorsi di sviluppo delle competenze, sia per le aziende che per le persone in 

cerca di nuove opportunità formative e lavorative; servizi a supporto della 
nascita di nuove imprese innovative tramite attività di accompagnamento e 
l’opportunità di insediamento presso l’Incubatore.  

 
E’ opportuno ricordare, prosegue il Presidente Fedalto, che l’articolo 8 dello 

statuto di T2I scarl prevede che all’Assemblea dei soci sia demandata la 
determinazione degli indirizzi strategici della società, l’approvazione del Piano 
annuale di attività e del relativo budget annuale.  

 
La Giunta, che ha già previsto nell’ambito della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del relativo Bilancio di previsione, di confermare il contributo 
consortile per l’anno 2019 nella somma di € 187.500,00 deve pertanto 

individuare, nell’ambito dei propri obiettivi strategici, la collocazione delle 
iniziative che la società realizzerà in sinergia, o in collaborazione diretta, con la 
Camera di Commercio nell’esercizio 2019.  

 
Prende la parola, su invito del Presidente, il Segretario Generale, dott. Roberto 

Crosta, il quale sottolinea la necessità che la programmazione della società 
consortile sia strettamente collegata agli obiettivi strategici che la Camera di 
Commercio ha riformulato, in funzione della nuova mission che il Decreto di 

riforma del sistema camerale affida alle Camere di Commercio.  
 

In questa prospettiva il Consiglio camerale, con delibera n. 16 del 24/10/2018, 
ha approvato la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2019 che 
prevede, nell’ambito degli obiettivi strategici e puntuali contenuti nella delibera di 

Consiglio n. 18/2017 riguardante le Linee programmatiche 2015-2020, i 
riferimenti alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la 

realizzazione dei programmi di attività del prossimo esercizio. 
 
Il Segretario Generale prosegue, illustrando la proposta pervenuta da T2I 

denominata “LINEE DI BUDGET DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI 2019”, di cui 
agli allegati n. 1 e n. 2 che, a seguito di un confronto con gli uffici interni e con la 

società in house Camera Servizi s.r.l., individua i programmi da realizzarsi con la 
società consortile nelle aree di Venezia e di Rovigo, collegati agli obiettivi 
camerali, e per i quali sono stati inoltre definiti anche indicatori per ciascun 

ambito, che meglio possano aiutare il monitoraggio e la rappresentazione dello 
stato di avanzamento dell’attività nel corso del 2019. 

 
Al termine il Presidente Giuseppe Fedalto sottolinea quanto sia necessario 
comunque che l'azione di questa società venga maggiormente attenzionata dal 

nostro Ente in particolare per ciò che concerne la reale ricaduta delle sue azioni a 
favore delle imprese che insistono nella nostra area e propone dunque che gli 

venga conferito il più ampio mandato per definire con gli altri soci una revisione 
della mission e quindi anche della contribuzione non oltre il 31 luglio 2019, con 
orizzonte a decorrere dall'anno 2020. 

 
LA GIUNTA 

 
UDITE le relazioni del Presidente e del Segretario Generale;  

 
VALUTATE le “LINEE DI BUDGET DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 2019” della 
società T2I, per quanto attiene le attività da realizzare nella circoscrizione della 

Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 
 

VISTA la L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO lo Statuto camerale vigente;  



 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;  
 

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;  

 
CONSIDERATI i nuovi compiti e le nuove funzioni attribuiti agli Enti camerali con 

la Riforma del sistema introdotta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 
219;  

 
RICHIAMATO il Piano della Performance 2019-2021 approvato con delibera di 
Giunta n. 8 del 28/01/2019 e le successive modifiche ed integrazioni; 

 
RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio camerale n. 16 del 24/10/2018 

“Relazione Previsionale Programmatica Anno 2019” che ha individuato ai sensi 
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 2015-2020, da declinare poi anno per anno in obiettivi 
annuali e specifici progetti: Digitalizzazione delle imprese; Assistenza alle 

imprese sul tema dell’internazionalizzazione, privilegiando azioni di incoming; 
L’alternanza scuola lavoro, il mercato del lavoro e il rapporto con le università; 
Nuove imprese e start-up innovative; Turismo e conservazione del patrimonio 

culturale;  
 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio camerale n. 18 del 25/10/2017 che 
integra il Programma Pluriennale 2015-2020 della Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo Delta lagunare e n. 16 del 24/10/2018 che approva la Relazione 

previsionale e programmatica 2019; 
 

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;  

 
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; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del dirigente e del caposettore dei “Servizi 
Finanziari” in ordine alla copertura economico-finanziaria del presente 
provvedimento;  

 
A VOTO UNANIME, palesemente espresso,  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le “LINEE di BUDGET delle attività istituzionali 2019” 

presentate dalla società consortile T2I, di cui agli allegati n. 1 e n. 2, che 

formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;  
 

2. di confermare l’indicazione già assunta in merito all’ammontare delle risorse 
inserite nel preventivo economico dell’anno 2019, come contributo 
consortile e collocate negli obiettivi della Camera di Commercio;  



 

3. di dare mandato al Segretario Generale, coadiuvato dal gruppo dirigenziale, 
di monitorare  lo  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; 
 

4. di conferire il più ampio mandato al Presidente Giuseppe Fedalto per 
definire con gli altri soci una revisione della mission e quindi anche della 
contribuzione non oltre il 31 luglio 2019 con orizzonte a decorrere dall'anno 

2020. 
 

 
IL SEGRETARIO 

Roberto Crosta 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

IL PRESIDENTE 

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

 
 

 
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. 
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