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Concorso Padova Soft City 2018: nomina giuria di valutazione proposte ideative 

Il  Responsabile  del  Servizio  Progetti  Speciali  e  Comunitari,  tenuto  conto  delle  risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto 
segue:

Con deliberazione n. 105/2018 del 19.9.2018 la Camera di Commercio di Padova ha stabilito di bandire,  
come  iniziativa  diretta  dell’Ente,  un  concorso  per  raccogliere  idee  e  proposte  progettuali  per  dare  
un’identità anche visiva all’area della tecnologia e dell’innovazione padovana con riferimento inizialmente  
al quadrante tra le vie Savelli e Croce Rossa.
Per la realizzazione dell’iniziativa è stato autorizzato, con la suddetta deliberazione, l’utilizzo per l’importo  
di  €  5.500,00  dello  stanziamento  al  punto  1.2.  “Padova  Innovation  Hub”  previsto  alla  voce  8  del  
preventivo 2018.  Tale somma sarà destinata per l’importo di € 4.500,00 per il premio di concorso al  
primo  progetto  classificato  ed  €  1.000,00  per  la  cerimonia  di  premiazione  di  iniziative  di  visibilità  
collegate.
Con  determinazione n. 456/2018 del 16/11/2018 è stato approvato il bando di concorso finalizzato ad  
individuare  una  PROPOSTA  IDEATIVA,  mirata  a  definire  un  brand  d’area,  ovvero  un’immagine  
coordinata dell’area identificata come “Soft City Padova”, al fine di renderla maggiormente riconoscibile,  
valorizzando  la  sua  caratterizzazione  come  area  dei  servizi  innovativi  (KIBS,  Knowledge  Intensive  
Business Services), favorendone l’attrattività e la riconoscibilità e lo sviluppo del senso di appartenenza  
delle aziende in essa insediate attraverso una brand identity della soft city padovana ed un nuovo logo  
identificativo di “Soft City Padova” (restyling innovativo di quello attuale).
Il bando all’art. 8 prevede che le proposte ideative pervenute vengano valutate da una Giuria composta  
da:

1. Un esperto segnalato della Camera di Commercio;

2. Un esperto segnalato dall’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Padova;

3. Un esperto segnalato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova;

4. Un esperto segnalato dall’Associazione Padova Soft City;

5. Un esperto segnalato dal Comune di Padova;

6. Un esperto segnalato dal Coordinamento Servizi Innovativi categorie economiche padovane.

I nominativi pervenuti da parte dei soggetti interpellati sono stati i seguenti:
● Ordine degli Architetti della provincia di Padova - arch. Marco Plazzogna quale membro effettivo  

e arch. Mario Mazzer quale componente supplente - nota. prot. n. 9144 del 26.2.2019;
● Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova - Ing. Massimo Coccato - nota prot. n. 10163 del  

5/3/2019;
● Associazione Padova Soft City - Dr. Luca Giuman - nota prot. n. 7950 del 19.2.2019;
● Comune di Padova - arch. Franco Fabris - nota prot. n. 11162 dell’8/3/2019;
● Coordinamento Servizi Innovativi categorie economiche padovane - Dr. Nicola Bertin - nota prot.  

n. 7954 del 19.2.2019.

Per quanto riguarda la Camera di Commercio, sulla base dei referati attribuiti dalla Delibera di  

Giunta camerale n. 94  del 19/09/2018 si propone di nominare quale componente il consigliere  

Luca Montagnin, delegato per Innovazione, Digitalizzazione e Start Up.
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https://drive.google.com/file/d/1NxGa6PQoZE6y339hO1idRUxuY3s7guZN/view
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Al Segretario Generale è proposto:
a. di costituire la giuria di valutazione del concorso Padova Soft City 2018, composta come 

segue:
a. Camera di Commercio di Padova - Luca Montagnin; 
b. Ordine degli Architetti della provincia di Padova - arch. Marco Plazzogna quale 

membro effettivo e arch. Mario Mazzer quale componente supplente;
c. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova - Ing. Massimo Coccato;
d. Associazione Padova Soft City - Dr. Luca Giuman;
e. Comune di Padova - arch. Franco Fabris;
f. Coordinamento Servizi Innovativi categorie economiche padovane - Dr. Nicola 

Bertin.

b. di affidare la segreteria tecnica della giuria al Servizio Progetti Speciali e Comunitari;
c. di delegare alla segreteria tecnica la verifica formale della documentazione pervenuta e 

il compito di predisporre la medesima in modo da garantire la valutazione imparziale e 
non condizionata da parte della Giuria, con l’anonimato delle proposte presentate; 

d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

A  conclusione  dell’esame  della  proposta  formulata  dal  Responsabile  del  Servizio  Progetti 
Speciali e Comunitari, il Segretario Generale  assume la seguente

DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle 
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;

PRESO ATTO  delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai  sensi e per gli 
effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO  di  condividere la  proposta  di  provvedimento  come sopra formulata in  cui  viene 
peraltro  esplicitata  la  motivazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  21/2013  del  09/12/2013 che  ha 
approvato il nuovo Regolamento sugli interventi economici;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  13/2018  del  13/12/2018 che  ha 
approvato il preventivo 2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  135/2018  del  13/12/2018 che  ha 
approvato il budget direzionale per l'anno 2019;
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https://drive.google.com/file/d/1ewz3xfIXE_EqbftMqsrISirt8gdXO5aF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrDEG7_djNRUKNCdjJT9J0yHviMYMw23/view?usp=sharing
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-interventi-economici-dicembre-2013
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/copy_of_Statuto%20Camera%20di%20Commercio%20di%20Padova%202017.pdf
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RICHIAMATA la  determinazione del Segretario Generale n. 494/2018 del 19/12/2018 che ha 
assegnato il budget direzionale e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai dirigenti;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta camerale n. 105/2018 del 19.9.2018 che bandisce 
il concorso; 

RICHIAMATA  la determinazione del Segretario Generale n. 456/2018 del 16/11/2018 con cui è 
stato approvato il bando di concorso

DETERMINA

1. di costituire la giuria di valutazione del concorso Padova Soft City 2018, composta come 
segue:

a. Camera di Commercio di Padova - Luca Montagnin;
b. Ordine degli Architetti della provincia di Padova - arch. Marco Plazzogna quale 

membro effettivo e arch. Mario Mazzer quale componente supplente;
c. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova - Ing. Massimo Coccato;
d. Associazione Padova Soft City - Dr. Luca Giuman;
e. Comune di Padova - arch. Franco Fabris;
f. Coordinamento Servizi Innovativi categorie economiche padovane - Dr. Nicola 

Bertin.

2. di affidare la segreteria tecnica della giuria al Servizio Progetti Speciali e Comunitari;
3. di delegare alla segreteria tecnica la verifica formale della documentazione pervenuta e 

il compito di predisporre la medesima in modo da garantire la valutazione imparziale e 
non condizionata da parte della Giuria, con l’anonimato delle proposte presentate; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale 
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -  
art. 20, comma 1 bis)

Il Responsabile del Servizio 
Progetti Speciali e Comunitari

  Andrea Galeota
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -  

art. 20, comma 1 bis)
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Il  presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e  conforme alle Regole tecniche previste  dall’art.  71 del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia 
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In 
caso di  stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica  o, nel  caso di  apposizione di  firma digitale, l’indicazione a stampa del  soggetto  
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Link ad uso interno
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https://docs.google.com/document/d/1NcQ3Wa6rYfTHB34UPsFdFOi792-BHE8OWfMxvkB-rlY/edit?usp=sharing
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4!vig=2013-08-05
http://www.pd.camcom.it/servizi-camera/gestione-documentale/firma-grafometrica-e-remota-nellambito-della-dematerializzazione-documentale
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
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