
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     143 / 27.11.2014  

 

 

OGGETTO:    Approvazione fusione per incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE” nell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER). 

 

Richiamata la deliberazione n. 75 del 30.07.2014, con cui la Giunta ha avviato le procedure per la 

fusione per incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE” 

nell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER); 

 

dato atto che a seguito di tale decisione, è stata attivata la fase informativa mediante comunicazione ai 

Presidenti delle Aziende Speciali interessate ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 

Segretariato Generale, Servizio affari istituzionali e generali, della volontà di procedere alla fusione per 

incorporazione dei due Organismi, rispettivamente mediante nota via email dd. 05/08/2014 e nota prot. 

n. 47862 del 02/09/2014 inviata tramite PEC, a firma del Segretario Generale, aventi ad oggetto la 

trasmissione della suddetta deliberazione della Giunta camerale; 

 

considerato che con email dd. 25/08/2014 è stata data formale comunicazione ai dipendenti sull’avvio 

delle procedure per la fusione, da parte del Direttore dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE”;  

 

ricordate le motivazioni ed i principi posti alla base del suddetto progetto di razionalizzazione delle 

Aziende Speciali della Camera di Commercio di Udine, in particolare:  

 

- per quanto riguarda le motivazioni, si evidenzia che la fusione è finalizzata al conseguimento di 

maggiori sinergie accorpando le funzioni promozionali e di internazionalizzazione con quelle di ricerca 

e formazione, nonché alla semplificazione gestionale, alla razionalizzazione della governance e delle 

strutture dirigenziali e operative, al perseguimento in prospettiva di un maggior equilibrio economico – 

finanziario, anche in coerenza con il progetto governativo di riforma e semplificazione della Pubblica 

Amministrazione e con la proposta formulata da Unioncamere di auto riforma del Sistema camerale a 

legislazione vigente;  

 

- per quanto attiene ai principi posti alla base della deliberazione n. 75/30.07.2014, essi sono 

rappresentati dalla creazione di un’unica struttura, mantenendo la forma di Azienda Speciale, attraverso 

l’incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE” nell’ AZIENDA 

SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER); lo snellimento e la riduzione degli organi collegiali; 

il mantenimento dei livelli occupazionali; il trasferimento delle attività, passività, progettualità in essere 

dei soggetti esistenti al soggetto incorporante; la ridefinizione dell’oggetto sociale dell’Azienda I.TER, 

che sarà ampliato e andrà a ricomprendere anche le attività proprie dell’AZIENDA SPECIALE 

“RICERCA & FORMAZIONE”, mantenendo sempre l’erogazione di servizi per le imprese della 

provincia di Udine;    

 

ricordato altresì che a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione, l’offerta formativa potrà 

essere ampliata, in particolare a sostegno dell’attività di promozione, marketing e 

internazionalizzazione, con interventi mirati specie nelle fasi di preparazione e di follow up delle fiere 

estere; 

 



 

ritenuto che la scelta di riorganizzazione debba essere inquadrata anche in una prospettiva di 

rafforzamento, in ambito regionale, delle strutture strumentali di cui dispone l'Ente camerale; 

 

considerata la peculiarità della natura delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio (prive di 

propria personalità giuridica) “organismi strumentali” delle stesse Camere cui vengono affidate 

iniziative ed attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali (ex art. 2, comma 5, 

della legge n. 580/93 e s.m.i.);  

 

tenuto conto che esse si configurano quali soggetti che perseguono obiettivi e finalità della Camera, 

dalla quale si distinguono solo sotto il profilo tributario, restando invece limitata l’autonomia 

amministrativa, contabile e finanziaria; le competenze dei relativi organi amministrativi aziendali 

risultano strettamente collegate alla definizione e realizzazione dei programmi annuali di attività ed 

iniziative determinate dalla Camera di Commercio ed in coerenza con la strategia della stessa, la quale 

provvede altresì alla determinazione ed attribuzione del sostegno finanziario necessario per la 

realizzazione del programma annuale; l’assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi, evidenzia la 

dipendenza giuridico- finanziaria delle Aziende dalla Camera di Commercio; 

 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, recante il “Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, ed in particolare 

l’art. 66 che disciplina il preventivo economico ed il bilancio di esercizio delle Aziende Speciali 

camerali;  

 

dato atto che la normativa civilistica sulle fusioni non prevede tra i soggetti contemplati dal codice, le 

CCIAA; le stesse Aziende Speciali non sono iscrivibili al R.I. in quanto non rientrano tra i soggetti di 

cui al libro V del c.c.; 

 

vista in questo senso anche la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 28927 del 16 febbraio 

2011 indirizzata alla Camera di Commercio di Massa Carrara in vista della costituzione di un’Azienda 

Speciale che così recita: 

” . . Al riguardo, si ritiene che, stante la normativa vigente, e nelle more dell’adozione da parte di 

questo Ministero di una modifica del regolamento patrimoniale e finanziario delle Camere di 

Commercio che recepisca il dettato dell’art. (2, comma 5- ndr), così modificato, possa essere tuttora 

adottata una delibera di Giunta per la costituzione dell’Azienda Speciale, tenuto conto che lo stesso 

comma 5 del citato art. 2 definisce le Aziende Speciali quali organismi strumentali delle Camere di 

Commercio e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell’art. 14, della legge 

580/93 e smi relativamente ai compiti della Giunta camerale”.  

 

ritenuto pertanto che i riferimenti del codice civile applicabili alle Aziende Speciali camerali siano 

inerenti il funzionamento e non anche l’istituzione / modificazione / fusione delle medesime; 

 

considerato che sia la legge istitutiva delle Camere di Commercio, sia lo Statuto della Camera, 

dispongono la competenza della Giunta in materia di costituzione di Aziende Speciali, da attuarsi 

attraverso una propria deliberazione che rappresenta l’atto pubblico necessario per la loro istituzione;  



 

 

valutato pertanto, alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati, di confermare l’inquadramento del 

presente progetto quale fattispecie atipica di fusione per incorporazione, in quanto relativa a due 

Aziende Speciali in cui la proprietà fa capo al medesimo ente pubblico, la Camera di Commercio di 

Udine, che le ha istituite ed esercita tutti i poteri di cui alla legge n. 580/1993 e s.m.i.;  

 

richiamati i vigenti Statuti dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE” e 

dell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), da ultimo modificati con la 

deliberazione giuntale n. 129 del 25.09.2013;    

 

visti in particolare gli articoli 20 “Durata dell’Azienda” degli Statuti delle Aziende Speciali, ai sensi dei 

quali “L'Azienda può essere soppressa, sentito il parere non vincolante del C.A., in qualsiasi momento 

con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Udine.”; 

 

atteso che  pertanto l’organo competente a deliberare in ordine alla fusione è la Giunta camerale, ai sensi 

e per gli effetti di Legge e di Statuto;   

 

visti altresì gli articoli 19 “Modifiche allo Statuto”, secondo cui gli Statuti delle Aziende Speciali 

possono essere modificati su iniziativa e con delibera della Giunta camerale, sentito il C.d.A. 

dell’Azienda; 

 

tenuto conto che, nel rispetto del disposto degli articoli 20 degli Statuti aziendali sopra richiamati e dello 

Statuto camerale, la procedura per la fusione per incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE 

“RICERCA & FORMAZIONE” nell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) 

richiede una deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Udine, sentito il C.d.A. delle due 

Aziende interessate, con notizia ai consiglieri ed espressione da parte loro di parere non vincolante; 

 

preso atto che i Consigli di Amministrazione delle due Aziende Speciali hanno manifestato parere 

favorevole, rispettivamente, alla proposta di fusione per incorporazione nella seduta del 15 luglio scorso 

quanto alla “RICERCA & FORMAZIONE” ed al progetto di fusione nella seduta del 5 settembre per 

l’Azienda I.TER; 

 

considerato che l’iter prevede ora che la Giunta camerale approvi la decisione in ordine alla fusione per 

incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE” con sede legale presso la 

Camera di Commercio di Udine, in Udine, Via Morpurgo, 4, codice fiscale e partita IVA: 02415760301, 

iscritta al REA UD n. 259266, nell’ AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) con 

sede in Udine presso la Camera di Commercio, Via Morpurgo, 4, codice fiscale e partita IVA: 

94096530301, iscritta al REA UD n. 266676; 

 

visto il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 che ha riformato la disciplina delle Camere di Commercio di cui 

alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, in attuazione alla delega contenuta nell’art. 53 della legge 23 luglio 

2009, n. 99; 

 



 

visto in particolare l’art. 2, comma 5, ai sensi del quale le Camere di Commercio, nel rispetto di criteri 

di equilibrio economico e finanziario, possono costituire in forma singola od associata e secondo le 

disposizioni del codice civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato; 

 

richiamato altresì l’art. 14, comma 5, della sopra citata legge n. 580/1993, relativo alle funzioni della 

Giunta camerale ed in particolare la lett. b) ai sensi della quale: “la Giunta delibera sulla partecipazione 

della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e 

sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie”; 

 

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

Consiglio n. 16 dell’11.07.2013, in particolare l’art. 23, lett. e), in base al quale la Giunta delibera - tra 

l’altro - sulla partecipazione della Camera di Commercio a gestioni di Aziende e servizi speciali e sulla 

costituzione di gestioni e Aziende Speciali;   

 

ricordato che ai sensi dell’art. 44 dello Statuto camerale, commi 2 e 3, le Aziende Speciali sono 

costituite con deliberazione della Giunta che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della 

funzionalità e della economicità dell’attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione 

dei costi, all’individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché dell’esistenza di 

organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi. La 

Giunta dispone altresì le misure opportune per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di 

Commercio e per la verifica costante dell’efficacia ed economicità dell’attività aziendale;  

 

visto altresì il progetto governativo di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione di cui 

al Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, così come convertito dalla Legge n. 114 dell’11 

agosto 2014, in cui è prevista, all’art. 28, la riduzione progressiva dell’importo del diritto annuale che le 

imprese versano alle Camere di Commercio, del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017; 

 

preso atto delle economie realizzabili e dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane a seguito 

della fusione delle due Aziende Speciali di cui trattasi;  

 

tenuto conto che l’Azienda I.TER, a seguito dell’operazione di fusione, sarà articolata in un Ramo 

Promozione, comprendente le attività di promozione e marketing, ed in un Ramo Formazione, con le 

attività di progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi; 

 

valutato di confermare l’incarico di coordinatore al dott. Omar Londero, come da determina del 

Presidente dell’Azienda Speciale I.TER n.14 del 7 maggio 2013 ratificata dal C.d.A. in data 25 luglio 

2013; 

 

richiamata la determinazione del Presidente dell’AZIENDA SPECIALE "RICERCA & 

FORMAZIONE" n.4/07 del 3 aprile 2007, con cui veniva nominata Direttore dell’Azienda stessa, ai 

sensi dell’art.8 dello Statuto, la signora Anna Genero; 

 



 

tenuto conto del Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli Enti che gestiscono nel 

territorio della Regione attività di formazione, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. di data 12/01/2005 e, da 

ultimo modificato con D.P.Reg. 0176/Pres. di data 21/07/2008, che all’art. 9 “Risorse umane”, nonché 

all’allegato E del medesimo, prevede che il responsabile del processo di direzione della sede operativa 

deve possedere un curriculum con significative competenze ed esperienze in ambito formativo; 

 

dato atto che la signora Anna Genero, attuale Direttore dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE”, è in possesso di tali competenze ed esperienze e ritenuto opportuno, ai fini del 

mantenimento dell’accreditamento del Ramo Formazione dell’Azienda I.TER, confermare alla stessa 

signora Anna Genero,  l’incarico di Direttore operativo dello stesso Ramo Formazione;   

 

considerato che, secondo il suddetto progetto, nel Ramo Formazione dell’AZIENDA SPECIALE 

"IMPRESE E TERRITORIO", verrà incorporata interamente l'AZIENDA SPECIALE "RICERCA & 

FORMAZIONE", con le risorse umane, il sistema di relazioni, le modalità di gestione ed in generale 

mantenendo le caratteristiche necessarie per soddisfare tutti i requisiti per l'accreditamento degli enti 

secondo il sopra citato Regolamento di cui al D.P.Reg. n.07/Pres. dd. 12/01/2005 e s.m.i.; 

 

vista la proposta di nuovo Statuto dell’ AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), 

nella versione allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

ritenuto opportuno, per tutto quanto finora espresso ed in conformità al deliberato di cui alla precedente  

decisione n. 75/30.07.2014, stabilire che: 

 

- la fusione abbia efficacia dalla data del 01 gennaio 2015: da tale data l’Azienda Speciale incorporante 

subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'Azienda incorporata estinta; gli effetti 

contabili e fiscali decorreranno a partire dalle ore 0,00 del giorno 1 gennaio 2015;  

- fermi gli effetti contabili, fiscali e reali come sopra precisati, la presente delibera sia esecutiva decorsi 

20 gg., e comunque non prima del 1 gennaio 2015, dalla sua pubblicazione sul sito internet della 

Camera di Commercio di Udine nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito dell’Azienda 

“RICERCA & FORMAZIONE” ed al R.E.A. al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei 

creditori delle Aziende partecipanti alla fusione;  

- il personale attualmente in organico all’incorporata AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE” transiti nella incorporante senza soluzione di continuità, mantenendo inalterati tutti i 

diritti ai sensi dell’art. 2112 c.c.; 

- il Consiglio di amministrazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE”, nella 

composizione che risulta dalla deliberazione n. 19 del 04.03.2014,  rimanga in carica sino al 31/12/2014, 

così come il Collegio dei Revisori, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0255 del 

25/10/2011, decadendo entrambi gli organi il giorno successivo per effetto dell’intervenuta fusione; 

- il Consiglio di amministrazione dell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), 

stante l’estinzione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE” a seguito della fusione, 

venga conseguentemente integrato di un ulteriore componente, in rappresentanza del nuovo Ramo 

Formazione dell’Azienda incorporante, con relativa previsione statutaria e contestuale conferma 

dell’attuale compagine così come nominata con deliberazione n.130 del 25.09.2013;  



 

- venga confermata l’applicazione della deliberazione adottata dal Consiglio camerale n. 11 del 

30.04.2013, in materia di emolumenti agli organi del sistema camerale; 

- venga confermata l’attuale composizione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale 

incorporante, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 030 del 18/02/2011;  

- la Giunta camerale prende atto della situazione patrimoniale dell’Azienda Speciale Formazione, come 

da bilancio preventivo 2014, il cui aggiornamento è stato approvato dal CdA in data 4 novembre 2014 e 

dal bilancio preventivo 2015, approvato dal C.d.A. in data 25 novembre 2014; 

- l’Azienda Speciale I.TER in sede di presa d’atto della presente deliberazione aggiornerà il proprio 

preventivo 2015 con i dati economici e patrimoniali dell’azienda Speciale Formazione desunti dal 

preventivo approvato nella citata riunione del CdA dell’Azienda Formazione di data 25 novembre 2014; 

- l’incarico di Direttore dell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), all’esito 

dell’operazione di incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE“RICERCA & FORMAZIONE”, venga 

confermato in capo al Segretario Generale della Camera di Commercio dott.ssa Maria Lucia Pilutti;   

- venga confermata “AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) quale  

denominazione dell’Azienda incorporante; 

 - venga confermato l’incarico di coordinatore al dott. Omar Londero, come da  determina del Presidente 

dell’Azienda Speciale I.TER n.14 del 7 maggio 2013 ratificata dal C.d.A. in data 25 luglio 2013; 

- ai fini dell’accreditamento dell’Azienda I.TER secondo quanto previsto dal Regolamento per 

l’accreditamento delle sedi operative degli Enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di 

formazione, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. di data 12/01/2005 e s.m.i,  venga confermato l’incarico di 

Direttore operativo alla signora Anna Genero con riferimento al Ramo Formazione dell’Azienda I.TER; 

- venga approvato il nuovo organigramma del gruppo camerale, prevedendo che l’Azienda I.TER, a 

seguito dell’operazione di fusione, sarà articolata in un Ramo Promozione, comprendente le attività di 

promozione e marketing, ed in un Ramo Formazione, con le attività di progettazione, erogazione e 

rendicontazione di corsi; 

ritenuto di confermare la valutazione espressa nella precedente delibera n. 75 del 30.07.2014 in ordine 

alla validità delle motivazioni - di natura organizzativa, economica e giuridica - a supporto del presente 

progetto, che prevede strumenti e modelli organizzativi più funzionali ed integrati, consentendo di 

realizzare sinergie nell’operatività delle due Aziende Speciali ed economie di scala, senza penalizzare 

alcun settore economico;  

  

ribadito che le scelte effettuate dalla Giunta non contrastano con le soluzioni adottate in passato ed in 

linea con le esigenze del periodo in cui erano state assunte, ma corrispondono ad esigenze organizzative, 

finanziarie e gestionali, in coerenza con il cambiamento in atto nella Pubblica Amministrazione e con la 

necessità di dotarsi di una struttura flessibile e moderna, al passo con i tempi e con le tendenze generali 

di razionalizzazione ed integrazione; 

 

valutata l’opportunità di proporre, quale nominativo per l’ulteriore componente del C.d.A., in 

rappresentanza del nuovo Ramo Formazione dell’Azienda incorporante, quello del sig. Ivan Baiutti 

componente del Consiglio camerale; 

 



 

ritenuto necessario sottoporre la decisione di cui alla presente delibera ai Consigli di Amministrazione 

delle due Aziende Speciali quale presa d’atto della decisione di fusione; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

la Giunta, all’unanimità, 

  

DELIBERA 

 

1)   di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di approvare la fusione per incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE” con sede in Udine, Via Morpurgo, 4, codice fiscale e partita IVA: 02415760301, 

iscritta al REA UD n. 259266, nell’ AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) della 

Camera di Commercio di Udine, con sede in Udine, Via Morpurgo, 4, codice fiscale e partita IVA:  

94096530301, iscritta al REA UD n. 266676, ai sensi di Legge e di Statuto; 

 

3)   di approvare il nuovo organigramma del gruppo camerale, in vigore dal 1 gennaio 2015, allegato 

alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante (Allegato A), prevedendo che l’Azienda 

I.TER, a seguito dell’operazione di fusione, sarà articolata in un Ramo Promozione, comprendente le 

attività di promozione e marketing, ed in un Ramo Formazione, con le attività di progettazione, 

erogazione e rendicontazione di corsi; 

4)   di dare atto che, a seguito della suddetta fusione, nel Ramo Formazione dell’AZIENDA SPECIALE 

"IMPRESE E TERRITORIO" (I.TER) verrà incorporata interamente L'AZIENDA SPECIALE 

"RICERCA & FORMAZIONE", con le risorse umane, il sistema di relazioni, le modalità di gestione ed 

in generale mantenendo le caratteristiche necessarie per soddisfare tutti i requisiti per l'accreditamento 

degli enti secondo il Regolamento di cui al D.P.Reg. n.07/Pres. dd. 12/01/2005 e s.m.i.; 

 

5) di approvare lo schema di Statuto dell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” 

(I.TER), modificato in funzione della fusione per incorporazione con l’AZIENDA SPECIALE 

“RICERCA & FORMAZIONE”, come allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale 

(Allegato B); 

 

6) di stabilire che la fusione per incorporazione dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE” nell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) abbia effetti 

giuridici, contabili e fiscali dal 1 gennaio 2015; a seguito della fusione l’AZIENDA SPECIALE 

“RICERCA & FORMAZIONE” si estingue e di conseguenza l’incorporante assume ipso jure i diritti e 

gli obblighi dell’Azienda Speciale incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione; 

dalla medesima data l’Azienda Speciale incorporante agirà secondo il nuovo Statuto approvato dalla 

Giunta camerale di cui al punto precedente; 

 



 

7)   di dare atto che l’ accorpamento delle funzioni promozionali e di internazionalizzazione con quelle 

di ricerca e formazione, ha la finalità di conseguire, in coerenza con l’obiettivo di razionalizzazione 

dell’intera Pubblica Amministrazione, una maggiore efficienza attraverso economie di scala ed un 

miglior perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, oltre che la semplificazione gestionale, la 

razionalizzazione della governance e delle strutture dirigenziali ed operative; 

 

8)  di stabilire che i rapporti di lavoro dipendente facenti capo all’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & 

FORMAZIONE”, si trasferiscano all’Azienda Speciale incorporante IMPRESE E TERRITORIO 

(I.TER) dalla data di effetto della fusione, senza soluzione di continuità, mantenendo inalterati tutti i 

diritti ai sensi dell’art. 2112 c.c.; 

 

9)  di approvare la dotazione organica dell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” 

(I.TER) rinveniente dalla fusione, che consta di n. 17 dipendenti, come risulta dall’Allegato C alla 

presente deliberazione;   

10) di stabilire, fermi restando gli effetti contabili, fiscali e reali come già precisati, che la presente 

delibera sarà esecutiva decorsi 20 gg., e comunque non prima del 1 gennaio 2015, dalla sua 

pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Udine nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sul sito dell’AZIENDA SPECIALE “RICERCA & FORMAZIONE” ed al R.E.A. al fine 

di consentire eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende partecipanti alla fusione;  

 

11)  di dichiarare cessate di pieno diritto tutte le cariche sociali dell’incorporata AZIENDA SPECIALE 

“RICERCA & FORMAZIONE” a far tempo dal 01/01/2015, nonché tutte le procure rilasciate in nome 

della medesima; 

12) di integrare il Consiglio di Amministrazione dell’AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E 

TERRITORIO” (I.TER) rinveniente dalla fusione, con un ulteriore componente in rappresentanza del 

nuovo Ramo Formazione dell’Azienda, in conformità alla nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto, 

così come allegato alla presente, confermando per il resto la compagine dell’organo risultante dalla 

deliberazione n. 130 del 25.09.2013; 

 

13)  di procedere pertanto alla nomina del sig. Ivan Baiutti quale nuovo componente del C.d.A. 

dell’Azienda I.TER, per cui l’assetto dell’organo all’esito delle operazioni di fusione sarà il 

seguente: 

 

Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale I.TER per il quinquennio 2013-2018, 

composto ai sensi dell’art. 4 dello statuto dell’Azienda, così come segue: 

 

Giovanni DA POZZO  Presidente 

Franco BUTTAZZONI  Vice Presidente 

Rosanna CLOCCHIATTI  Consigliere 

Giorgio COLUTTA  Consigliere 

Enzo GASPARUTTI  Consigliere 



 

Marco SIMEON  Consigliere 

Matteo TONON 

Ivan BAIUTTI 

 Consigliere 

Consigliere 

 
 

14)  di trasmettere, per opportuna informazione, la presente deliberazione agli Enti vigilanti (Ministero 

dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze e Regione FVG); 

 

15)  di confermare AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) quale  denominazione 

dell’Azienda incorporante ed il Segretario Generale della Camera di Commercio dott.ssa Maria Lucia 

Pilutti quale Direttore dell’Azienda I.TER, all’esito dell’operazione di incorporazione;  

 

16)  di comunicare la presente deliberazione ai Presidenti delle due Aziende Speciali interessate perché 

ne diano informativa ai revisori ed ai sindacati e per sottoporre la presente delibera ai C.d.A delle 

Aziende Speciali per la relativa presa d’atto; 

 

17)  di dare atto che l’Azienda Speciale I.TER procederà all’aggiornamento del proprio preventivo 2015 

con i dati economici e patrimoniali dell’Azienda Speciale Formazione desunti dal preventivo approvato 

nella citata riunione del C.d.A. dell’Azienda Formazione di data 25 novembre 2014; 

 

18)  di confermare l’incarico di coordinatore al dott. Omar Londero, come da determina del Presidente 

dell’Azienda Speciale I.TER n.14 del 7 maggio 2013, ratificata dal C.d.A. in data 25 luglio 2013; 

 

19)  ai fini dell’accreditamento dell’Azienda incorporante secondo quanto previsto dal Regolamento per 

l’accreditamento delle sedi operative degli Enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di 

formazione, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. di data 12/01/2005 e s.m.i,  di confermare l’incarico di 

Direttore operativo alla signora Anna Genero con riferimento al Ramo Formazione dell’Azienda I.TER; 

20)  di dare mandato agli uffici preposti ed alle Aziende Speciali di dare attuazione alla presente 

deliberazione e compiere tutto quanto occorre per effettuare volture, annotazioni, trasferimenti ed 

estinzioni di conto correnti e quant’altro necessario o utile per il buon fine del perfezionamento 

dell’operazione di fusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 




