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Oggetto: Manifestazione fieristica Flormart: proposta partecipazione
Il Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del 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:
Il Comune di Saonara e la Camera di Commercio di Padova hanno avviato nel 2017 un progetto con
l’obiettivo di supportare in modo fattivo il settore florovivaistico del territorio di Saonara e dei Comuni
limitrofi, che costituisce un distretto, pur se non strutturato, molto importante per quanto riguarda la
produzione florovivaistica.
A seguito di un incontro tenutosi a Saonara il 28 novembre 2017, organizzato dalla Camera di
Commercio e dal Comune di Saonara e a cui hanno partecipato Veneto Agricoltura (ora Agenzia
Regionale per l’Innovazione nel Settore Primario), le Associazioni imprenditoriali del settore agricolo e
numerose imprese di produzione si è ravvisata l’opportunità di un progetto condiviso per favorire il
rilancio del distretto florovivaistico.
E’ stato costituito a dicembre 2017 un gruppo di lavoro coordinato dall’assessore al vivaismo del
Comune di Saonara e dal responsabile del Servizio Progetti Speciali e Comunitari della Camera di
Commercio composto dai tecnici di Veneto Agricoltura e delle Associazioni imprenditoriali del settore
agricolo.
Con successiva deliberazione n.64/2018 dell’8.6.2018 la Giunta camerale aveva approvato le linee
guida per la realizzazione del progetto per la valorizzazione del distretto florovivaistico di Saonara
con particolare riferimento alle seguenti azioni:
1. realizzazione di un’indagine/mappatura delle imprese florovivastiche della zona di Saonara (in
corso di ultimazione da parte di Veneto Agricoltura e delle Associazioni imprenditoriali), senza
oneri per la Camera;
2. collaborazione per la realizzazione study visit di produttori al “Salon du Végétal” di Nantes (1921 giugno 2018) ed incontri d’affari con operatori stranieri in collaborazione con ITA (ex ICE)
per l’importo complessivo di € 3.500,00;
3. realizzazione di un concorso per un marchio distintivo del distretto di Saonara,
prevedendo un premio di € 3.000,00 per il vincitore;
4. organizzazione di focus group con le imprese per sviluppare, alla luce dei punti 1 e 2, possibili
forme di aggregazione (azione senza oneri per la Camera);
5. organizzazione di una collettiva a Flormart Padova 2018, con costi per il plateatico e
l’allestimento a parziale carico delle imprese, selezionando le imprese con bando relativo, e
con azioni di promozione e incontri con operatori esteri/visite di aziende a Saonara e dintorni,
da effettuare in collaborazione con Promex;
6. realizzazione azioni per l’aggregazione delle imprese, con particolare riferimento al
posizionamento e alla commercializzazione sui mercati esteri.
Il concorso di cui al punto 3 è stato lanciato ed ha ricevuto oltre 150 candidature.
La commissione di valutazione, presieduta dal consigliere Massimo Bressan, sceglierà la proposta
vincitrice nei prossimi giorni.
Si propone di organizzare la cerimonia di premiazione durante la fiera Flormart, il giorno 28
settembre, e che la Camera di Commercio partecipi alla manifestazione Flormart realizzando un’area
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espositiva di 28 metri quadri, con l’esposizione di pannelli che illustrino il distretto di Saonara e le
proposte vincitrici del concorso.
Si propone inoltre che la Camera organizzi a Flormart, il 26 settembre, l’evento conclusivo di un
progetto innovativo, finanziato dal FSE, di cui la Camera di Commercio è partner dell’Università di
Padova, insieme a Coldiretti Veneto.
Con tale progetto è stata effettuata una sperimentazione dei peptidi come antiparassitari naturali,
che ha portato alla registrazione di un brevetto da parte dell’Università.
Per l’organizzazione del convegno finale la Camera di Commercio riceverà un contributo dalla
Regione di euro 4.000,00.
Con nota del 6 settembre 2019 Fiera di Padova Immobiliare ha inviato una proposta per la
realizzazione del convegno il 26 settembre, dell’area espositiva allestita e del supporto per la
cerimonia di premiazione per l’importo complessivo di € 10.000,00.
Si propone di approvare la proposta delegando il Dirigente dell’Area Sviluppo e Promozione
Economica, con il supporto del Servizio Progetti Speciali e Comunitari, a seguire la realizzazione
delle iniziative, autorizzando l’utilizzo del budget disponibile alla voce 8 del Preventivo per l’anno in
corso.
Tenuto conto che il progetto sul turismo finanziato dal Fondo Perequativo, per accordi con
Unioncamere del Veneto che, in qualità di capofila, si è fatta carico degli affidamenti ad esperti
esterni, si è concluso con un forte risparmio di spesa rispetto a quanto preventivato, si propone di
utilizzare parzialmente, per l’importo di € 8.000, lo stanziamento al punto AT2 del Preventivo per
l’anno in corso, che rientra nello stesso obiettivo tematico delle iniziative in previsione a Flormart
2019.

Alla Giunta camerale è proposto:
a. di approvare la partecipazione della Camera di Commercio alla manifestazione
fieristica Flormart secondo le modalità esposte in premessa;
b. di autorizzare il Dirigente per l’Area Sviluppo e Promozione Economica a realizzare
l’iniziativa con affidamento del servizio a Fiera di Padova Immobiliare, organizzatrice
della manifestazione fieristica, nel limite dell’importo di € 10.000,00, con utilizzo delle
seguenti risorse:
per € 2.000,00 quota parte della prenotazione di spesa nr. 230/2019 assunta con
Determinazione del Segretario Generale nr. 169 del 9 aprile 2019;
per € 8.000,00 quota parte dello stanziamento previsto alla voce 8 del preventivo
2019 assegnato al Centro di Responsabilità “B090 Progetti Speciali e
Comunitari”, Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione
economica”, O.T. / AT - Preservare l'Ambiente, sostenere la green economy e
sviluppare il Turismo” punto AT.2 “Fondo Perequativo - Turismo (progetto per la
promozione e la valorizzazione del sistema turistico locale)” come da premessa;
c. di delegare il Servizio Progetti Speciali e Comunitari a seguire la realizzazione e di
provvedere all’esecuzione delle azioni previste;
d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Vice Presidente apre la discussione.
Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale
assume la seguente
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DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Vice Presidente;
PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta;
PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnico - amministrativa dell’istruttoria espletata dal Responsabile del
procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e della relativa
proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato
che nulla osta alla sua adozione;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data
19/09/2018;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014;
VERIFICATO che sono presenti il Vice Presidente Pasqualetti e i consiglieri Andrighetti,
Bressan, Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo e Montagnin e che pertanto sussiste il numero legale
ai fini della votazione del presente provvedimento;
A VOTI unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare la partecipazione della Camera di Commercio alla manifestazione
fieristica Flormart secondo le modalità esposte in premessa;
2. di autorizzare il Dirigente per l’Area Sviluppo e Promozione Economica a realizzare
l’iniziativa con affidamento del servizio a Fiera di Padova Immobiliare, organizzatrice
della manifestazione fieristica, nel limite dell’importo di € 10.000,00, con utilizzo delle
seguenti risorse:
per € 2.000,00 quota parte della prenotazione di spesa nr. 230/2019 assunta con
Determinazione del Segretario Generale nr. 169 del 9 aprile 2019;
per € 8.000,00 quota parte dello stanziamento previsto alla voce 8 del preventivo
2019 assegnato al Centro di Responsabilità “B090 Progetti Speciali e
Comunitari”, Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione
economica”, O.T. / AT - Preservare l'Ambiente, sostenere la green economy e
sviluppare il Turismo” punto AT.2 “Fondo Perequativo - Turismo (progetto per la
promozione e la valorizzazione del sistema turistico locale)” come da premessa;
3. di delegare il Servizio Progetti Speciali e Comunitari a seguire la realizzazione e di
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provvedere all’esecuzione delle azioni previste;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

Il Vice Presidente
Franco Pasqualetti

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

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