
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

 

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bianchettin Donatella, 

Marchiori Alberto, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi. 

Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 

Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 6 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°1 del  02/02/2017 

 

Montagna Leader s.c.a.r.l. – Assemblea straordinaria del 30/07/2016 – Autorizzazione 

alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale e al versamento del relativo 

importo di competenza della CCIAA di Pordenone  

 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 54 del 22/6/16 la Giunta aveva 

stabilito di delegare il Presidente, in sede di Assemblea straordinaria di Montagna 

Leader Scarl, ad esprimersi favorevolmente all’aumento del capitale, riservandosi di 

valutare con successivo provvedimento l’effettiva sottoscrizione alla luce del nuovo 

business plan.  

Successivamente, con delibera n. 73 del 22/7/16 la Giunta aveva deliberato, 

tra le altre cose, di dare parere favorevole alla decisione di aumentare il capitale 

sociale nei limiti della quota di competenza della Camera di Commercio, fissando un 

massimale pari a € 2.800,00, anche sulla scorta del parere favorevole del Collegio 

dei Revisori del 19/07/2016. 

Il Presidente continua informando che il verbale di assemblea straordinaria 

del 30/7/16 redatto dal notaio Anna Milan di Maniago, rep. 3661 – raccolta 2747, al 

secondo punto all’ordine del giorno riporta quanto deliberato e nello specifico:  

- l’aumento del capitale sociale da € 30.316,00 ad € 180.316,00, a titolo oneroso 

mediante conferimento in denaro senza sovrapprezzo, da offrire in 

sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute;  

- l’offerta ai soci, che abbiano manifestato il diritto di sottoscrivere l’aumento, 

delle quote per le quali altri soci non abbiano esercitato il proprio diritto;  

- la scindibilità dell’aumento di capitale;  

- il termine del 30 marzo 2017 per la sottoscrizione dell’aumento di capitale. 

Il Presidente ricorda che attualmente la Camera di Commercio di Pordenone 

è titolare di una quota di partecipazione pari all’1,72% del capitale di Montagna 

Leader Scarl; di conseguenza, poiché l’aumento di capitale è pari ad € 150.000,00, 

l’importo a carico della CCIAA, pari all’1,72% dell’aumento, sarebbe pari ad € 

2.580,00. Precisa che nel preventivo della Cciaa per l’anno 2017 è stato previsto 

uno stanziamento di € 2.800,00 destinato a coprire l’onere di tale aumento di 

capitale sociale.  

Il Presidente ricorda inoltre che il parere favorevole della Giunta camerale 

all’aumento del capitale era stato dato prima dell’entrata in vigore del Testo Unico 

sulle partecipate, il D. Lgs. 175/2016 (il 23/09/2016), e che copia delle delibere di 

Giunta n. 54 del 22.06.2016 e n. 73 del 22.07.2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 

28, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed 

integrazioni, è stata inviata alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2016 prot. 

9029. 

Oltre a ciò, il Presidente informa i presenti che, sulla base del nuovo T.U. in 

materia di partecipazioni societarie – Decreto Legislativo 175/2016, le Pubbliche 

Amministrazioni dovranno procedere ad una revisione straordinaria delle proprie 

partecipazioni entro il 23 marzo 2017, termine suscettibile di rinvio in seguito ad 

una proposta correttiva del Governo al decreto Milleproroghe – Decreto Legge 30 
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dicembre 2016 n. 244, ma che ad oggi mancano ancora dei necessari chiarimenti 

per l’applicazione dei criteri  previsti ai fini della suddetta revisione straordinaria. 

Tale revisione, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 175/2016, costituisce 

peraltro aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 

già adottato nell’anno 2015  con delibera di Giunta n. 17 del 26/03/2015 ai sensi 

dell’art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014. Relativamente a Montagna 

Leader scarl, era stato previsto il mantenimento della partecipazione  in relazione 

all’attività svolta dalla società  ai fini della  promozione nella zona montana della 

Provincia, evidenziando come la Camera di Commercio sia fortemente impegnata 

nel sostenere progetti per la valorizzazione turistica del territorio, nello specifico 

dell’area montana, attività da ritenersi di interesse generale. 

Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA 

 

Udito l’esposto del relatore;  

Richiamata le precedenti Delibere n. 54 del 22/06/2016 e n. 73 del 

22/07/2016, assunte prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016; 

Ricordato che la decisione di partecipare all’aumento di capitale sociale è 

stata assunta sulla base del Piano industriale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della società il 25 luglio 2016, volto ad illustrare gli obiettivi 

strategici e la sostenibilità finanziaria relativa al periodo 2016 – 2022; 

Richiamato il vigente Regolamento della Giunta camerale;  

Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 8447 del 

19/01/2011; Richiamato l’art. 37 del DPR n. 254/2005;  

Richiamati gli articoli 93 e 233 del D. Lgs n. 267/2000;  

Richiamato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 19/07/2016; 

Visto l’esito della votazione di seguito riportato, all’unanimità, 

 

n. presenti 6 

n. astenuti 0 

n. contrari 0 

n. favorevoli 6 

 

D E L I B E R A 

 

a) di procedere alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale di Montagna 

Leader scarl per la quota dell’1,72% sull’aumento deliberato nell’assemblea 

straordinaria del 30/07/2016 di € 150.000,00, per un importo di € 2.580,00; 

b) di dare mandato al Segretario Generale per i provvedimenti conseguenti  

 

 

        IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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