
 

 

 

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

 

30 giugno 2017 alle ore 14.30 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  ASSENTE 

Schneider Paola  PRESENTE 

Tilatti Graziano  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Giuliano Zuliani Revisore dei Conti PRESENTE 

Francesca Mingotti Revisore dei Conti PRESENTE 

Raffaella Rizza Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 71 

 (Come da verbale n. 8 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     71 / 30.06.2017  

 

 

OGGETTO:    Acquisto azioni di UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. 

 

Premesso che la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine è socio pubblico 

di “UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.” per una quota composta da 2.547.137 azioni ordinarie, pari 

a nominali € 2.547.137,00, detenendo una quota del capitale sociale pari al 41,82% dello stesso; 

 

ricordato che. 

 

- Udine e Gorizia Fiere s.p.a. ha per oggetto sociale l'organizzazione, la coordinazione e la gestione 

dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei servizi rivolti alla promozione e alla 

commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi;  

- in particolare, la società gestisce il quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente 

attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e, in generale, amministra il patrimonio 

immobiliare per l'organizzazione di eventi e per ogni utilizzo economico-gestionale ritenuto 

opportuno e proficuo;  

- l'attività della società è finalizzata ad incentivare e promuovere le economie locali nonché a 

valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con specifico riguardo ai 

settori che caratterizzano l'economia friulana e regionale, e nel quadro estero, a quelli dell’Europa 

centrale ed orientale, favorendo così lo sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione 

internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore; 

 

considerato che la Provincia di Udine detiene nella medesima società una partecipazione pari al 

22,867%; 

 

preso atto che in data 29 giugno 2017 la Provincia di Udine ha pubblicato sul proprio sito 

istituzionale in “Amministrazione Trasparente” il bando – disciplinare di gara per la vendita della 

partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia medesima nella società UDINE E GORIZIA 

FIERE S.P.A.; 

 

preso altresì atto che sempre in data 29 giugno 2017, l’amministrazione provinciale ha inoltrato via 

mail alla scrivente CCIAA il suddetto bando e gli allegati correlati; 

 

tenuto conto che il bando di cui trattasi è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1270 

del 28 giugno 2017, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 07 giugno 

2017 avente ad oggetto “Udine e Gorizia Fiere S.p.A. – Dismissione partecipazione ex art. 24 D. 

Lgs. 175/2016 ”; 

 

rilevato dal disciplinare che la Provincia di Udine intende vendere nelle forme dell’evidenza 

pubblica l’intera quota di partecipazione azionaria detenuta, pari al 22,867% del capitale sociale 

della società UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A., frazionata in n. 4 lotti rispettivamente indivisibili, 

e che il valore posto a base d’asta corrisponde al valore minimo per azione pari a euro 1,191255, per 

complessivi euro 1.658.985,30; 



 

 

visto l’art.3 del bando di gara, recante “Oggetto della vendita”, in cui è specificato il numero 

complessivo di azioni in capo alla Provincia, pari a nr. 1.392.637, con un valore nominale pari ad 

euro 1,00; 

 

preso atto: 

 

- che la procedura di vendita è articolata in quattro lotti, non frazionabili, secondo quanto indicato 

nel prospetto che segue: 

 

Lotto n. Società n. azioni % 

partecipazione 

al C.S. 

Valore base 

d’asta per 

azione 

Importo base 

d’asta per 

lotto 

1 UDINE E 

GORIZIA FIERE 

SPA 

434.837 7,14 1,191255 € 518.002,14 

2 UDINE E 

GORIZIA FIERE 

SPA 

326.859 5,367 1,191255 € 389.372,20 

3 UDINE E 

GORIZIA FIERE 

SPA 

316.688 5,2 1,191255 € 377.256,46 

4 UDINE E 

GORIZIA FIERE 

SPA 

314.252 5,16 1,191255 € 374.354,49 

 

- che l’importo a base d’asta è stato determinato in relazione alla consistenza patrimoniale, pari ad 

euro 7.254.932,00 rilevata dall’ultimo bilancio approvato dalla società relativo all’esercizio 2016, ai 

sensi dell’art. 2437 – ter del c.c.; 

 

rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 “Diritto di prelazione”, 6 ”Condizioni di 

vendita”, 12 “Modalità di espletamento della gara – proposta di aggiudicazione” del bando: 

 

- solo a seguito dell’aggiudicazione provvisoria la Provincia di Udine provvederà ad avviare le 

procedure inerenti l’esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci; 

 

- l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare alcun diritto o titolo all’aggiudicazione definitiva 

fino a quando non siano scaduti i termini per l’esercizio del diritto di prelazione; 

 



 

- la proposta di aggiudicazione provvisoria è risolutivamente condizionata all’acquisto delle azioni 

da parte dei soci, per cui nel caso di acquisto di azioni da parte di uno o più soci, cesserà di avere 

efficacia e la procedura ad evidenza pubblica si riterrà conclusa;   

 

tenuto conto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 31 luglio 2017; 

 

richiamato l’art. 7 dello statuto vigente di UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A., aggiornato al 

30/12/2016 e pertanto conforme alle disposizioni del nuovo Testo Unico delle società a 

partecipazione pubblica, ai sensi del quale è vietato per ciascun azionista possedere, in via diretta o 

indiretta, una quota superiore al 49% delle azioni ordinarie emesse; fermo tale limite, è previsto in 

capo ai soci il diritto di prelazione sulle azioni che uno di essi intenda trasferire, in tutto o in parte, a 

qualsiasi titolo oneroso, ad altri soci o a terzi; 

 

considerato che con nota a firma del Presidente prot. n. 11330 del 12 maggio scorso, veniva 

comunicata all’amministrazione provinciale la disponibilità della Camera di Commercio di Udine 

ad acquisire parte delle azioni della Provincia in UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A., previ gli 

opportuni approfondimenti normativi e le necessarie attività amministrative; 

 

ritenuto opportuno, nel rispetto dei tempi della procedura ad evidenza pubblica avviata in data 29 

giugno 2017 e del relativo disciplinare di gara, procedere con la presentazione di una offerta per 

l’acquisto di parte delle azioni detenute dalla Provincia di Udine nella società UDINE E GORIZIA 

FIERE S.P.A., nello specifico per l’acquisto del lotto n.1, di cui al prospetto all’art. 4 del bando, 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 che pone il limite del 49% delle azioni ordinarie emesse 

in capo a ciascun azionista;  

 

dato atto che, a seguito di tale operazione, la partecipazione della Camera di Commercio in UDINE 

E GORIZIA FIERE S.P.A sarebbe pari al 48,96% del capitale sociale, per un totale di 2.981.974 

azioni detenute; 

 

viste le prescrizioni del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. recante il nuovo Testo Unico delle società a 

partecipazione pubblica, in ordine alla procedura da seguire per l’acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, ed in particolare: 

 

- l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o 

l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione 

pubblica o di acquisto di partecipazioni anche indirette in società già costituite, deve essere 

analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle 

finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano 

tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 



 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della 

compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 

amministrativa; 

- l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni devono sottoporre lo schema di atto 

deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate; 

- l’art. 7, comma 1, lettera d), ai sensi del quale la decisione è adottata con delibera dell’organo 

amministrativo dell’ente; 

- l’art. 7, commi 2, secondo cui l’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 

5, comma 1; 

- l’art. 7, comma 4, ai sensi del quale l’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali 

dell’amministrazione partecipante; 

- l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale l’atto deliberativo deve dare atto della compatibilità 

dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare con la 

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; 

- l’art. 5, comma 3, secondo cui l’amministrazione invia l’atto deliberativo di acquisizione della 

partecipazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato; 

- l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale le operazioni che comportino l’acquisto da parte di una 

amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le 

modalità di cui all’art. 7, commi 1 e 2; 

 

constatato che il decreto correttivo è intervenuto, tra l’altro, sul sopra citato art. 5 del D. Lgs. n. 

175/2016, che reca oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società 

a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, apportandovi, al comma 1, l’eliminazione 

dell’obbligo di motivare la scelta societaria anche con riferimento alla “possibilità di destinazione 

alternativa delle risorse pubbliche impegnate”; 

 

valutata la legittimità dell’operazione di cui trattasi, in conformità a quanto prescritto all’art. 5 in 

ordine agli oneri motivazionali, per le ragioni analiticamente illustrate di seguito: 

 

- la partecipazione della Camera di Commercio di Udine in UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. 

risulta ammessa dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. n. 175/2016, così 

come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, in quanto rientrante nelle proprie finalità istituzionali ed 

in particolare ai sensi del comma 2 dell’art. 4, dove viene previsto che gli enti pubblici possano 

realizzare tramite le loro partecipate servizi di interesse generale, nonché ai sensi del comma 7 dello 

stesso articolo che così recita: “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per 

oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici……omissis…”;   

 

 - la Camera di Commercio di Udine ha sempre confermato nel corso delle ricognizioni poste in 

essere in conformità alle normative in tema di società partecipate, e da ultimo in sede di adozione 



 

del piano operativo di razionalizzazione ex art. 1 commi 611-612 L. 190/2014 di cui alla 

determinazione del Presidente n. 19 del 31 marzo 2015, le valutazioni positive in ordine 

all’opportunità di mantenere la partecipazione in UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. in quanto 

svolgente attività strategiche e strettamente connesse con le finalità istituzionali della Camera; 

 

- dato atto dei processi di accorpamento e fusione in corso di realizzazione anche nella regione 

Friuli Venezia Giulia, che interessano numerosi Enti e partecipate pubbliche, e che potrebbero 

portare ad una futura eventuale fusione dei due Enti fieristici di Udine e Pordenone, e ravvisata, 

pertanto, l’opportunità di rafforzare la partecipazione in Udine e Gorizia Fiere SpA al fine di 

garantire, per il futuro, un adeguato livello di partecipazione e controllo anche nell’Ente fieristico 

risultante dall’eventuale fusione;  

 

- appurato che, pur in presenza di risultati discontinui, in termini di ricavi e utili di esercizio, 

realizzati nelle ultime annualità in dipendenza delle iniziative fieristiche realizzate e del grado di 

successo delle stesse, il patrimonio immobiliare di Udine e Gorizia Fiere SpA è unico nel suo 

genere per spazi, risorse e localizzazione geografica e potrebbe prestarsi ad uno sviluppo innovativo 

del quartiere fieristico stesso che giustifica un rafforzamento della partecipazione, come sopra 

prefigurata ed il conseguente impegno di risorse; 

 

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Udine hanno sottoscritto, in data 16.11.2007, apposita Convenzione, avente ad 

oggetto la regolamentazione dei rapporti istituzionali tra Ente camerale ed Amministrazione 

regionale per la realizzazione degli investimenti strutturali finalizzati al contenimento dei costi di 

accesso alle attività emporiali da parte delle PMI aventi sede nel territorio dell’Unione europea, con 

la specifica finalità di stimolare l’innovazione delle piccole e medie imprese e di offrire alle stesse 

sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione, scambio reciproco di 

conoscenze, in forza dell’art.7, commi 96 e 97, della Legge Finanziaria regionale per il 2007 (L.R. 

23.01.2007, n.1); 

 

- la suddetta convenzione prevede che la Camera di Commercio metta a disposizione della Regione 

i dati necessari alla verifica dello stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali di cui 

trattasi; 

 

- per le finalità sopra citate, la Regione FVG ha stabilito un limite di impegno quindicennale di 

500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, a favore della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Udine; 

 

- la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine ha destinato il finanziamento 

pluriennale erogato all’ente camerale dalla Regione FVG prima citato ad UDINE E GORIZIA 

FIERE SPA., sottoscrivendo a tal fine con la società una apposita convenzione, da ultimo 

aggiornata in data 15 maggio 2017, in cui si prevede che Udine e Gorizia Fiere s.p.a. - nell’ambito 



 

degli investimenti infrastrutturali di interesse pubblico relativi agli spazi espositivi di propria 

competenza - realizzi, entro il termine del 31 dicembre 2020, le opere ivi individuate, per un costo 

totale degli interventi pari a €. 5.393.685,30, e rendiconti la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 

2021; 

 

- con deliberazione della Giunta n. 33 del 21 aprile 2017, la Camera di Commercio ha stabilito di 

prendere atto delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Attività Produttive della Regione 

FVG nelle note prot. n. 77074/P del 23/10/2015 e n. 8299/P del 13/04/2017 in ordine 

all’opportunità di autorizzare la liquidazione in un’unica soluzione dell’intera somma in giacenza 

presso la tesoreria camerale, fino al quel momento erogata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 

giusta decreto n° 2380/PROD/MTPROM del 25 novembre 2010 a titolo di finanziamento 

pluriennale a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi agli investimenti 

infrastrutturali previsti negli atti di convenzione stipulati dalla Camera di commercio con UDINE E 

GORIZIA FIERE S.P.A., a fronte del positivo riscontro della stessa in merito all’avanzamento delle 

attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento strutturale, soluzione questa secondo la Regione 

maggiormente coerente con le previsioni di cui alla convenzione rep.n. 8959 nonché con le 

disposizioni del decreto n.2380 /Prod./MTProm. di data 25 novembre 2010 in relazione alle 

condizioni di erogazione del finanziamento e alle modalità di utilizzo dei fondi trasferiti; 

 

 

- nella nota del 13 aprile 2017 prot. n. 8299/P, la Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e 

Cooperazione al capoverso 5, rammenta “l’obbligo di codesta CCIAA di far pervenire alla Regione, 

almeno semestralmente, i dati necessari alla verifica dello stato di avanzamento degli investimenti 

infrastrutturali, anche attraverso l’attivazione di appositi strumenti informatici, nonché di liquidare 

puntualmente alla società fieristica, a fronte del positivo riscontro della stessa in merito 

all’avanzamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento strutturale, le somme 

messe a disposizione della CCIAA da parte dell’amministrazione regionale con l’erogazione del 

finanziamento per il sostegno degli investimenti infrastrutturali di cui alla convenzione in oggetto”;  

 

  -  secondo le ulteriori indicazioni fornite dalla Direzione Regionale nella medesima nota prot. n. 

8299/P del 13/04/2017, sussiste l’obbligo in capo alla Camera di Commercio di effettuare una 

puntuale ed efficace forma di controllo circa il rispetto delle tempistiche di cui al nuovo programma 

presentato dall’ente fieristico, fornendo almeno semestralmente alla Regione i dati in merito 

all’avanzamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento strutturale; 

  

- nella medesima deliberazione di Giunta n. 33/2017 veniva dato mandato al Segretario Generale 

affinché provvedesse, in conformità alle indicazioni della Direzione Centrale Attività Produttive di cui 

alla nota prot n. 8299/P del 13/04/2017, alle necessarie verifiche circa il rispetto delle tempistiche di cui 

al nuovo programma presentato dall’ente fieristico, fornendo almeno semestralmente alla Regione i dati 

in merito all’avanzamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento strutturale di cui 

trattasi; 



 

 

- con successiva determinazione del Segretario Generale n. 458 del 25 maggio 2017 è stata disposta 

la liquidazione dell’importo a copertura degli oneri in linea capitale ed interessi sostenuti dalla 

società Udine e Gorizia Fiere SpA per il contratto di mutuo acceso per il finanziamento degli 

interventi programmati, nella misura di complessivi 2.250.000,00  Euro, corrispondenti ai fondi 

incassati dalla Camera di Commercio di Udine da parte della Regione FVG in esecuzione del 

decreto n.2380 /Prod./MTProm. di data 25 novembre 2010 e non ancora corrisposti alla società, a 

fronte del positivo riscontro della stessa in merito all’avanzamento delle attività finalizzate alla 

realizzazione dell’intervento strutturale; 

 

risulta quindi evidente, per le ragioni fin qui illustrate, l’opportunità che l’ente camerale acquisisca 

ulteriori azioni di UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A., al fine di evitare la dispersione della relativa 

partecipazione attualmente in capo alla Provincia e soprattutto per la necessità, anche alla luce delle 

ultime indicazioni della Direzione Centrale Attività Produttive come sopra citate, di effettuare da 

parte della Camera di Commercio una puntuale ed efficace forma di controllo circa il rispetto delle 

tempistiche di cui al nuovo programma presentato dall’ente fieristico, fornendo almeno 

semestralmente alla Regione i dati in merito all’avanzamento delle attività finalizzate alla 

realizzazione dell’intervento strutturale;   

ritenuti quindi soddisfatti, con le argomentazioni sopra illustrate, gli oneri motivazionali richiesti 

dal T.U. sulle partecipate pubbliche; 

dato altresì atto che il previsto intervento finanziario risulta compatibile con le norme dei trattati 

europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;  

 

vista inoltre la Legge Regionale n. 20 del 9 dicembre 2016, con la quale è stata disciplinata la 

procedura volta alla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, in conformità a quanto 

previsto dalla riforma dello Statuto regionale di cui alla Legge Costituzionale 28 luglio 2016, n. 1; 

 

visto in particolare il disposto dell’art. 7 della suddetta Legge n. 20/2016, relativo al procedimento 

per l’approvazione del piano di subentro degli enti successori nelle risorse delle Province, in cui si 

attesta che la Regione FVG subentra nelle partecipazioni societarie connesse alle funzioni trasferite, 

che non rivestano prevalente interesse locale;     

 

ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Camera 

di Commercio di Udine, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire le 

prescritte forme di consultazione pubblica richieste dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016; 

 

valutata la necessità di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’approvazione 

dell’aggiornamento al piano degli investimenti 2017 che verrà approvato dal Consiglio camerale in 

sede di adozione dell’aggiornamento del preventivo 2017 nel mese di luglio prossimo; 

 



 

vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.; 

 

visto lo Statuto della Camera di Commercio di Udine, da ultimo aggiornato con deliberazione di 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

 

ritenuta l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di 

procedere con gli incombenti di legge; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

la Giunta all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 
a) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

b) di autorizzare, per le ragioni analiticamente illustrate nelle premesse, 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 attualmente in pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente provinciale; 

 

c) di procedere nello specifico all’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 che pone il limite del 49% delle azioni ordinarie emesse in capo a 

ciascun azionista;  

 

d) di dare atto che, 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; 

 

e) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’approvazione dell’aggiornamento al piano degli 

investimenti 2017, che verrà approvato dal Consiglio camerale in sede di adozione dell’aggiornamento del 

preventivo 2017 nel mese di luglio prossimo; 

 

f) di autorizzare il Presidente ed il Segretario Generale al compimento di tutti gli atti ed i provvedimenti che 

si renderanno necessari per l’attuazione dell’operazione di cui ai punti b) e c), ivi compreso l’eventuale 

esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 7 dello statuto della società UDINE E GORIZIA FIERE 

S.P.A., qualora se ne presentasse l’occorrenza, dando sin da ora per rato e valido il loro operato; 

 



 

g) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio 

di Udine, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire le prescritte forme di 

consultazione pubblica richieste dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016; 

 

h) di dare atto che, in esito alla consultazione pubblica di cui al precedente punto f), la presente deliberazione 

andrà e trasmessa alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 

 

i) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 
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