
 
 
 
 

La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno 

 

20 dicembre 2018 alle ore 14.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

De Munari Marco  PRESENTE 

Marchiori Alberto  PRESENTE 

Mareschi Danieli Anna  PRESENTE 

Pascolo Silvano  PRESENTE 

Pavan Giovanni  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Seminara Eva  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Marini Andrea Revisore dei Conti PRESENTE 

Bubisutti Gloria Revisore dei Conti PRESENTE 

Lemmo Attilio Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 51 

 (Come da verbale n. 3 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N.     51 / 20.12.201
8 

 

 
 

OGGETTO:    Analisi periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 dell’accorpata Camera di 
commercio di Pordenone al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016 

 

 

Premesso che con delibera di Giunta della accorpata Camera di Commercio di Pordenone n. 84 del 
26.09.2017 era stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall’articolo 
24 del D. Lgs 175/2016, con la quale era stato deciso il mantenimento di tutte le società detenute ad 
eccezione della Borsa Merci Telematica Italiana scpa per la quale era stata confermata la dismissione legale 
ai sensi della Legge 147/2013 mentre per le società in liquidazione si attendeva la chiusura della procedura 
di liquidazione. 

 

vista inoltre la delibera di Giunta della accorpata Camera di Commercio di Pordenone n. 84 del 16.07.2018 
con la quale è stato conferito mandato irrevocabile a Job Camere S.r.l. in liquidazione per lo svolgimento 
della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. 

 

atteso che si rende ora necessario procedere alla analisi periodica delle partecipazioni alla data del 
31.12.2017 della accorpata Camera di commercio di Pordenone ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016, e che 
allo scopo gli Uffici hanno predisposto una bozza di Relazione tecnica, che si allega, per dare evidenza delle 
analisi effettuate; 

 

ricordato che nell’accordo sottoscritto dalle categorie economiche per la costituzione della nuova Camera di 
Commercio di Pordenone Udine, in attesa dell’attribuzione alla Regione Friuli V.G. delle competenze in 
materia di organizzazione delle C.C.I.A.A., si è stabilito che verranno mantenute le partecipazioni societarie 
e non societarie attualmente detenute dalle due C.C.I.A.A., salvo l’implementazione degli eventuali 
investimenti già previsti nell’ambito della già citata ricognizione straordinaria delle partecipazioni e che tale 
punto è riportato, tra gli altri, nella delibera n. 86 del 20.08.2018 con la quale sono state assunte le 
determinazioni relative alla riforma camerale, e che per l’accorpata Camera di commercio di Pordenone non 
era prevista alcuna alienazione né acquisto. 

 

visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 
razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di 
commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del 
decreto in parola; 

 

preso atto che con il decreto in parola è stata istituita la “Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Pordenone -Udine”, con sede legale in Udine, Via Morpurgo 4 e sede secondaria in 
Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n.47; 

 

considerato che all’art. 2 del citato decreto, è previsto che le nuove Camere di Commercio di cui all’allegato 
B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi 
dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e che gli Organi delle 
Camere di Commercio oggetto di accorpamento decadono dalla data di insediamento del consiglio camerale 
delle nuove Camere di Commercio; 

 



 
 

 

 

 

considerato che il Consiglio della Camera di Commercio, nominato con decreto del Presidente della Regione 
n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 si è insediato lo scorso 8 ottobre e, nell’ambito della prima riunione, ha 
provveduto alla nomina del Presidente; 

 

ricordato che il nuovo Consiglio della Camera di Commercio durerà in carica per il quinquennio 2018/2023; 

 

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 06.11.2018 con cui è stata nominata la nuova Giunta 
camerale; 

 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della situazione relativa alle partecipazioni dall’accorpata Camera di Commercio di 

Pordenone alla data del 31.12.2017 come risulta dallo schema allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

2. di confermare la strategicità delle partecipazioni detenute così come risulta dalla ricognizione 
straordinaria ex art 24 del D. Lgs 175/2016 assunta con delibera di giunta dell’accorpata Camera di 
commercio di Pordenone n. 84 del 26.09.2017 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Da Pozzo 

 
 


		InfoCamere - Firma digitale
	PILUTTI MARIA LUCIA
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	DA POZZO GIOVANNI
	InfoCamere - Firma digitale




