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Oggetto: Manifestazione fieristica Exposcuola: proposta partecipazione
Il Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta della Responsabile
del Servizio Promozione, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi
dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:
La manifestazione fieristica ExpoScuola, nata con l’obiettivo di favorire l’orientamento dei giovani,
dall’infanzia alla maggiore età, nelle delicate fasi del loro percorso di crescita personale e scolastico,
si pone come momento in cui acquisire non solo strumenti per l’accesso alla scuola superiore ma
anche per la scelta del percorso universitario e/o lavorativo attraverso il contatto con le università, le
associazioni di categoria ed il mondo del lavoro in generale.
La cooperativa Populus, organizzatrice della manifestazione, che quest’anno si terrà dal 14 al 16
novembre, e la Fiera di Padova hanno proposto alla Camera di Commercio di partecipare
presentando i servizi camerali per l’alternanza scuola-lavoro e coordinando una collettiva che illustri i
progetti promossi dal sistema economico padovano per il collegamento tra scuola e impresa.
In particolare, con nota del 25 luglio 2019, propongono alla Camera un’area espositiva allestita di 112
mq, l’utilizzo della Sala Agorà da 200 posti con service audio-video per un evento istituzionale, una
saletta workshop da 28 posti, per l’importo complessivo di € 22.000+IVA.
Tale proposta è stata discussa in un incontro coordinato dal consigliere Dall’Aglio e, nelle date 5 e 10
settembre, in incontri con le Associazioni imprenditoriali, che hanno segnalato la disponibilità a
collaborare all’iniziativa.
Si propone pertanto di partecipare alla manifestazione con uno stand collettivo che presenti i progetti
camerali per l’Alternanza Scuola Lavoro e le iniziative per favorire il collegamento tra scuola e
impresa proposti dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo e dalle Associazioni imprenditoriali e dei
consumatori.
Si propone inoltre di utilizzare la Sala Agorà da 200 posti per organizzare, il giorno 15 novembre,
l’evento “Camera Orienta”, all’interno dell’iniziativa di sistema per la promozione dell’Alternanza
Scuola Lavoro, finanziata dal Fondo Perequativo, comprendente la premiazione del concorso “Premio
Storie di Alternanza”, fase locale del concorso nazionale promosso da Unioncamere.
Per la realizzazione dell’area in parola, considerando le limitate disponibilità a bilancio, si propone di
delegare il Segretario Generale a negoziare un’area allestita per l’importo complessivo fino ad €
10.000,00+IVA.
Si segnala la possibilità di utilizzare le seguenti risorse:
- per € 10.000,00 quota parte dello stanziamento previsto alla voce 8 del Preventivo per l’anno in
corso assegnato al Centro di Responsabilità “B120 Promozione e Sviluppo dell’Impresa”, Conto
elementare “330001 Iniziative di promozione e informazione economica”, O.T. / CI - Migliorare e
sviluppare la Competitività delle Imprese” punto CI.23new “Iniziative intersettoriali di promozione”;
- per € 2.200,00 quota parte dello stanziamento previsto alla voce 8 del Preventivo per l’anno in
corso assegnato al Centro di Responsabilità “B120 Promozione e Sviluppo dell’Impresa”, Conto
elementare “330003 Progetti finanziati”, O.T. / IF - Favorire l'Istruzione e la Formazione
professionale” punto IF.1 “Azioni per il sostegno dell'alternanza scuola lavoro (in collaborazione
con le scuole superiori)”.

Alla Giunta camerale è proposto:
a. di approvare la partecipazione alla manifestazione fieristica Expo Scuola con le
modalità di cui in premessa nel limite dell’importo di € 10.000,00+IVA con utilizzo di
quota parte degli stanziamenti previsti alla voce 8 del Preventivo 2019 assegnati al
Centro di Responsabiltà “B120 Promozione e sviluppo dell’impresa”, ed in particolare
per € 10.000,00 sul conto elementare “330001 Iniziative di promozione e
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informazione economica”, O.T. / CI - Migliorare e sviluppare la Competitività delle
Imprese” punto CI.23new “Iniziative intersettoriali di promozione” e per € 2.200,00 sul
conto elementare “330003 Progetti finanziati”, O.T. / IF - Favorire l'Istruzione e la
Formazione professionale” punto IF.1 “Azioni per il sostegno dell'alternanza scuola
lavoro (in collaborazione con le scuole superiori)”;
b. di affidarne l’esecuzione al Servizio Promozione con le modalità esposte in
premessa;
c. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Vice Presidente dà la parola al consigliere referente Carlo Dall’Aglio che illustra i contenuti
della proposta.
A conclusione, il Vice Presidente apre la discussione.
Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale
assume la seguente
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Vice Presidente e del consigliere Dall’Aglio;
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
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DELIBERA
1. approvare la partecipazione alla manifestazione fieristica Expo Scuola con le
modalità di cui in premessa nel limite dell’importo di € 10.000,00+IVA con utilizzo di
quota parte degli stanziamenti previsti alla voce 8 del Preventivo 2019 assegnati al
Centro di Responsabiltà “B120 Promozione e sviluppo dell’impresa”, ed in particolare
per € 10.000,00 sul conto elementare “330001 Iniziative di promozione e
informazione economica”, O.T. / CI - Migliorare e sviluppare la Competitività delle
Imprese” punto CI.23new “Iniziative intersettoriali di promozione” e per € 2.200,00 sul
conto elementare “330003 Progetti finanziati”, O.T. / IF - Favorire l'Istruzione e la
Formazione professionale” punto IF.1 “Azioni per il sostegno dell'alternanza scuola
lavoro (in collaborazione con le scuole superiori)”;
2. di affidarne l’esecuzione al Servizio Promozione con le modalità esposte in
premessa;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

Il Vice Presidente
Franco Pasqualetti
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