
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, Bertoia Cesare, Pascolo 

Silvano. 

Funge da Segretario la dott.ssa Cristiana Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 100 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°9 del  21/10/2016 

 

Adozione Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017-2019 ed elenco 

dei lavori per il 2017  

 

 

Il Presidente richiama la delibera di Consiglio camerale n. 15/CC del 

17/12/2015 di approvazione del preventivo annuale 2016, con la quale si 

approvava anche il Piano triennale dei lavori 2016 – 2018. 

Richiama inoltre la normativa che regolamenta la predisposizione del Piano 

triennale dei lavori: 

- Decreto legislativo 50/2016  art. 21 –  Nuovo Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D. Lgs. n. 163/2006”; 

- Legge regionale FVG n. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” 

ed in particolare l’art. 7 che disciplina le modalità di predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici; 

- Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di 

lavori pubblici” ed in particolare l’art. 5 che dispone in merito agli 

adempimenti di programmazione da adottarsi in ambito di lavori pubblici; 

- D.P.R. 254/2005 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio - art. 60 “Programmazione dei 

lavori”; 

Il Presidente informa che è necessario procedere all’aggiornamento del piano 

dei lavori pubblici per il triennio 2017 – 2019, al fine di aggiornare la 

programmazione dei lavori che erano stati previsti nel corso dell’anno 2016.  

Il Presidente sottolinea altresì che nell’adozione del presente provvedimento si è 

tenuto conto dell’emanazione dello schema di Decreto Legislativo del 

25/08/2016 relativo al riordino del funzionamento delle Camere di Commercio, 

che comporta una serie di novità a livello organizzativo ed economico per la 

Camera di Commercio di Pordenone tali da richiedere un’attenta riflessione in 

ordine ai futuri investimenti;  

 

Per le motivazioni sopra citate, il Presidente propone alla Giunta il seguente 

elenco dei lavori da realizzare nel corso del 2017: 

 

REALIZZAZIONE OPERE COMPLETAMENTO PARCHEGGIO 

SCAMBIATORE:  

L’opera, finanziata con contributo della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi 

dell’art. 7, comma 96 e 97, della legge finanziaria  regionale per il 2007 

(L.R. 23.01.2007), è giunta al suo completamento nel corso dell’anno 2016. 

Tuttavia, per l’anno 2017, si ritiene di prevedere un importo di € 400.000,00 

per eventuali ulteriori opere si rendessero necessarie per facilitare l’accesso 

alle attività emporiali come previsto dalla L.R. n. 1 del 23/01/2007 art. 7 

comma 96;  
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PALAZZO MONTEREALE MANTICA: 

Con Delibera di Giunta n. 89 del 19/10/2015 era stato programmato, per gli 

anni 2016-2017, il rifacimento dei serramenti di Palazzo Montereale Mantica. 

L’importo stimato per l’esecuzione di tali interventi è stato quantificato nel 

quadro economico del progetto esecutivo (Prot. 9093 del 26/09/2016), in € 

105.857,15, importo omnicomprensivo fra lavori (per € 63.528,84), 

progettazione, imprevisti, iva, ecc. 

Con Delibera di Giunta n…. del 19/10/2016 tuttavia l’organo camerale ha 

 deciso di rinviare l’intervento ad un momento successivo alle decisioni 

organizzative  che verranno assunte per la Camera di Commercio di 

Pordenone all’emanazione del Decreto Legge di riordino delle Camere di 

Commercio; 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone che l’intervento di 

riqualificazione dei serramenti di Palazzo Montereale Mantica non venga inserito nel 

programma dei lavori pubblici dell’anno 2017, né nei rimanenti anni del triennio 

2018-2019; 

Il Presidente precisa inoltre che nessun’altro lavoro pubblico viene 

programmato per le annualità 2018 e 2019, stante la riforma in corso che interessa 

gli Enti Camerali e che riduce considerevolmente le entrate delle Camere di 

Commercio; 

Il Presidente illustra quindi le due tabelle riassuntive allegate alla presente 

deliberazione che riassumono il programma triennale delle opere pubbliche 

2017/2019 e il programma annuale delle opere pubbliche per l’anno 2017. Nelle 

due tabelle viene pertanto riportato unicamente il possibile intervento dovuto ad 

opere di completamento del parcheggio scambiatore e volte a facilitare l’accesso 

alle attività emporiali, così come previsto dal finanziamento conseguito con la L.R. 

n. 1 del 23/01/2007 art. 7 comma 96;  

Relativamente al piano triennale si precisa che in relazione alla situazione 

contingente che vede gli Enti Camerali coinvolti in un processo di riforma generale, 

lo stesso potrà essere suscettibile di modificazione in relazione alle disponibilità 

economiche che l’Ente Camerale di Pordenone; 

 

LA GIUNTA 

 

Udito l’esposto del relatore; 

Preso atto della necessità di aggiornare la programmazione dei lavori 

pubblici per il triennio 2017 – 2019; 

Tenuto conto dell’emanazione dello schema di Decreto Legislativo del 

25/08/2016 relativo al riordino del funzionamento delle Camere di Commercio; 

Richiamato il vigente Regolamento della Giunta; 

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

 

n. presenti 4 

n. astenuti 0 

n. contrari 0 

n. favorevoli 4 

 

D E L I B E R A 

 

a) di adottare il piano annuale dei lavori pubblici relativi all’annualità 2017 

come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, 

prevedendo unicamente eventuali opere di completamento del parcheggio 
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scambiatore volte a facilitare l’accesso alle attività emporiali come previsto 

dalla L.R. n. 1 del 23/01/2007 art. 7 comma 96  e di adottare il piano 

triennale dei lavori pubblici relativo alle annualità 2017-2019 come da 

secondo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento ed 

in linea con il piano annuale; 

b) di dare pubblicità al programma adottato mediante affissione all’albo 

camerale per quindici giorni consecutivi, tenendo conto delle osservazioni 

sopra riportate; 

c) di presentare al Consiglio camerale, per la definitiva adozione, il piano di 

programmazione aggiornato, contestualmente all’approvazione del 

preventivo 2017. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

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

integrazioni. 
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