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Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’hub dell’Innovazione all’interno del quartiere
fieristico - delega di firma
Il Segretario Generale, 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. 113 del 24 luglio 2019, la Giunta ha approvato il testo definitivo del protocollo
d’intesa, già approvato in una prima bozza con Deliberazione n. 32 del 5 marzo 2019, che delinea il
percorso per la costruzione di una struttura, di proprietà dell’Università e con oneri interamente a carico di
questa, all’interno del quartiere fieristico di proprietà invece della società partecipata Fiera di Padova
Immobiliare SpA, attraverso la concessione del diritto di superficie, con funzioni sia didattiche che di
trasferimento tecnologico asserventi la realizzazione dell’HUB dell’innovazione. La stessa deliberazione
autorizzava il Presidente della Camera di Commercio alla sottoscrizione del protocollo di intesa in
argomento che, si ricorda, comprende il contestuale accordo sia dei soci di Fiera di Padova Immobiliare
SpA (Camera di Commercio, Comune di Padova e Provincia di Padova) sia dei soggetti direttamente
coinvolti dagli effetti giuridici, in quanto parti, degli atti/contratti conseguenti (Fiera di Padova Immobiliare
SpA e Università di Padova). Considerato che il Presidente della Camera di Commercio è anche
Presidente della società partecipata Fiera di Padova Immobiliare SpA, si ritiene opportuno, al fine di
separare i due ruoli, delegare un altro soggetto che goda di riconosciuta rappresentatività dell’ente quale
il Vice Presidente Franco Pasqualetti, per la sottoscrizione del protocollo d’intesa.

Considerata l’urgenza di provvedere in merito, dato che l’effettiva sottoscrizione dell’accordo è
prevista prima dell’11 settembre p.v., al Presidente è proposto:
a. di delegare, in rappresentanza della Camera di Commercio di Padova, il Vice-Presidente
Franco Pasqualetti alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la realizzazione
dell’HUB dell’Innovazione all’interno del quartiere fieristico nel testo approvato con
Deliberazione di Giunta n. 113 del 24 luglio 2019;
b. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Segretario Generale
seguente

assume la

DETERMINAZIONE
IL PRESIDENTE
RICHIAMATO l'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che attribuisce al
Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo
ratifica nella prima riunione utile;
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;
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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;
STANTE l’urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima adunanza

DETERMINA
1. di delegare, in rappresentanza della Camera di Commercio di Padova, il Vice-Presidente
Franco Pasqualetti alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la realizzazione
dell’HUB dell’Innovazione all’interno del quartiere fieristico nel testo approvato con
Deliberazione di Giunta n. 113 del 24 luglio 2019;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile..

Il Segretario
Roberto Crosta

Il Presidente
Antonio Santocono

(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)

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
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