
 

Acquisto della partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia di Udine nella società UDINE E 
GORIZIA FIERE S.P.A. - Pubblicazione ai fini della consultazione pubblica 
(in conformità al disposto dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). 

L’Amministrazione Camerale informa che con la deliberazione n. 71 del 30 giugno 2017, la Giunta ha 
stabilito di autorizzare, per le ragioni analiticamente illustrate nel provvedimento, la presentazione di una 
offerta per l’acquisto da parte della Camera di Commercio di parte delle azioni detenute dalla Provincia di 
Udine nella società UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A., nel rispetto dei tempi della procedura ad evidenza 
pubblica avviata dalla Provincia in data 29 giugno 2017 e di quanto stabilito nel relativo disciplinare di gara 
approvato con Determinazione dirigenziale n. 1270 del 28 giugno 2017 ed in pubblicazione all’albo on line 
dell’ente provinciale. 

Nello specifico, la Giunta ha deliberato di procedere con l’acquisto del lotto n.1, di cui al prospetto all’art. 4 
del bando – disciplinare di gara, per un nr. di azioni pari a 434.837, corrispondenti al 7,14% del capitale 
sociale, in conformità al disposto dell’art. 7 dello statuto societario di UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A che 
pone il limite del 49% delle azioni ordinarie emesse in capo a ciascun azionista. 

A seguito di tale operazione, la partecipazione della Camera di Commercio in UDINE E GORIZIA FIERE 
S.P.A sarà pari al 48,96% del capitale sociale, per un totale di 2.981.974 azioni detenute. 

La deliberazione di cui trattasi è posta in consultazione pubblica sul sito internet dell’ente camerale, al fine 
di acquisire eventuali osservazioni, che possono essere presentate fino a venerdì 28 luglio 2017 alle ore 
12,00, mediante compilazione dell’apposito modulo.  

La deliberazione di Giunta andrà altresì trasmessa alla Corte dei Conti ed all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e 
s.m.i.. 

Modulo da utilizzare per le proposte ed osservazioni 

Utenti muniti di PEC 

Compilare on-line il modulo allegato - Cliccare sul tasto ”Salva pdf compilato”. A questo punto utilizzare le 
normali operazioni per l’invio dell’allegato tramite PEC all’indirizzo 
segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it. 

Utenti non muniti di PEC 

Compilare on-line, stampare, sotto scrivere il modulo allegato e 

1. consegnare a mano all’Ufficio Protocollo - Via Morpurgo 4 - 4° piano 
oppure  

2. inviare mediante il servizio postale 
oppure  

3. inviare via e-mail all’indirizzo segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it 
oppure  

4. inviare via fax al numero 0432 509469  

Si terrà conto unicamente delle eventuali proposte e osservazioni pervenute con le suddette modalità e nei 
termini sopra indicati, in quanto documenti di provenienza identificabile. 

A CHI RIVOLGERSI 
Ufficio Segreteria assistenza giuridica 
Tel. 0432 273510 


