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STATUTO 
Allegato B alla deliberazione n. 143/27.11.2014 

 

L'AZIENDA ED I SUOI FINI 

art. 1 

Nell'ambito dei fini promozionali assunti nell'interesse pubblico dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, è 

istituita ai sensi dell’art. 2, 2° comma della legge 23 dicembre 1993 n. 580 così come modificato dall’art. 2, 5° 

comma del D.Lvo 15 febbraio 2010, n. 23, l'Azienda Speciale “Imprese e territorio” (I.TER) 

 

La struttura dell’Azienda prevede due Rami di azione: il Ramo Promozione, comprendente le attività di 

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

rendicontazione di corsi. 

 

Per quanto attiene il Ramo Promozione, l’Azienda progetterà e attuerà ogni iniziativa idonea alla promozione 

ed all’internazionalizzazione delle imprese friulane, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo friulano 

nel suo complesso, nell’ambito delle linee guida e delle direttive formulate allo scopo dalla Giunta della 

Camera di Commercio I.A.A. di Udine. 

 

In particolare, con riferimento alla promozione dell’economia locale, l’Azienda Speciale organizza Eventi 

Promozionali nel territorio provinciale; la partecipazione a Fiere e Mostre, a livello nazionale ed 

internazionale, volta a promuovere le Eccellenze del territorio; iniziative di promozione dei cluster turistici 

provinciali in Italia e all’Estero in collaborazione con gli organismi pubblici provinciali e regionali e con i 

soggetti rappresentativi degli interessi degli imprenditori turistici. 

 

Inoltre, al fine di favorire l’internazionalizzazione delle PMI della provincia, organizza iniziative finalizzate allo 

sviluppo e alla promozione del sistema economico locale, quali ricerca partners, analisi di mercato, 

organizzazione di incontri d’affari in Italia e all’estero, partecipazione a fiere di settore, organizzazione di 

missioni outgoing e incoming. 

 

L’Azienda oltre a ciò provvede all’organizzazione e alla gestione di progetti per la valor izzazione di specifici 

comparti produttivi, con particolare riferimento alle realtà distrettuali provinciali, nonché all’organizzazione e 

alla gestione di iniziative specifiche, con particolare riferimento alla promozione del Distretto della Sedia, 

finalizzate a favorire l’internazionalizzazione delle imprese che ne fanno parte. 

 

In tali ambiti, in particolare, l’Azienda potrà sviluppare rapporti di cooperazione e collaborazione con 

Associazioni di categoria, società ed organismi, anche nazionali, operanti nei settori 

dell’internazionalizzazione e della promozione delle imprese, Enti pubblici e privati. 

 

Sempre in funzione dei fini istituzionali sopra illustrati l’Azienda progetterà, gestirà direttamente o 

indirettamente siti, reti e servizi elettronici, telematici, multimediali, interattivi e non e quant’altro in grado di 
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sviluppare e supportare la promozione, il commercio e l’intermediazione dei prodotti e dei servizi delle 

imprese friulane. 

In particolare gestirà la partecipazione alla rete europea Enterprise Europe Network – su incarico della 

Camera di Commercio, titolare del progetto, che, attraverso l’utilizzo di banche dati informatizzate ed altre 

fonti, eroga informazioni sulla normativa comunitaria, sugli appalti internazionali, sugli strumenti di intervento 

comunitari, sulle fiere, sulla normativa doganale, e simili. 

 

Per quanto attiene il Ramo Formazione, l'Azienda svilupperà progetti ed attività di studio, ricerca, 

formazione, erogazione a terzi di formazione professionale, orientamento, diffusione di buone prassi in 

ambiti come le pari opportunità, per favorire l’occupazione, le nuove tecnologie, lo sviluppo locale e la 

creazione d’impresa, su incarico della Camera di Commercio di Udine e, autonomamente a favore delle PMI, 

dei giovani in cerca di occupazione e di coloro che desiderano avviare o rinnovare un’attività imprenditoriale, 

nell’ambito, in particolare, dei programmi promossi o gestiti dall’Unione Nazionale delle Camere di 

Commercio, dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da altri Enti Locali, finanziati o meno dall’Unione Europea. 

L’azienda potrà altresì gestire banche dati e divulgare programmi e software sviluppati in proprio o dalla 

Camera di Commercio nonché provvedere alla pubblicazione di opere ed elaborati di carattere tecnico 

scientifico. 

 

L'Azienda svilupperà attività di consulenza per supportare le imprese nei processi di: 

- analisi dei fabbisogni 

- progettazione di piani di formazione aziendale 

- individuazione di canali di finanziamento 

- gestione operativa dei progetti 

 

L'Azienda potrà svolgere attività istituzionali delegate dalla Camera di Commercio su specifiche normative di 

legge.  

 

L’Azienda potrà inoltre svolgere attività e servizi a favore della Camera di Commercio nelle forme e nei modi 

concordati tra le parti nonché a favore di terzi, sviluppando rapporti di cooperazione e collaborazione con 

Enti pubblici e privati, associazioni di categoria e società ed organismi che operano nel settore della 

formazione, assistenza alle PMI e della ricerca. 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5° del D.lvo n. 23/2010, l’Azienda speciale potrà realizzare le iniziative funzionali 

al perseguimento delle finalità istituzionali e al programma di attività della Camera di Commercio, attraverso 

risorse finanziarie e strumentali ad essa assegnate dalla Camera. 

 

art. 2 

L'Azienda ha la sede legale presso la Camera di Commercio I.A.A. di Udine.  

Per specifiche esigenze strettamente connesse alle caratteristiche di alcune importanti aree economiche 

della provincia, potranno essere istituite unità operative staccate nelle suddette aree. 

L'Azienda ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di 

stare in giudizio per le azioni che ne conseguono. 
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L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro, con espresso divieto di 

distribuzione di utili, anche indiretta, sia nel corso della vita dell’Azienda che all’atto del suo scioglimento o 

cessazione.    

Non sono ammessi soci sovventori nella compagine sociale, né azionisti di partecipazione cooperativa.  

L’Azienda informa la sua attività a criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza ed ha 

l’obbligo di pareggio di bilancio. 

 

ORGANI DELL'AZIENDA 

art. 3 

Sono Organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

art. 4 

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.A.) nominato dalla Giunta della Camera di 

Commercio I.A.A. di Udine. 

Il C.A. è composto da: 

- Il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Udine; 

- sette componenti, membri del Consiglio o della Giunta camerale ovvero tecnici esperti in materie 

coerenti con la mission aziendale, nominati dalla Giunta camerale. 

Integra il Consiglio anche il Segretario generale della Camera di Commercio, qualora non preposto alla 

direzione dell’Azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque per lo stesso periodo di durata in 

carica della Giunta camerale che provvede alla nomina. 

I nuovi membri designati con le stesse modalità di cui al primo comma, in sostituzione di quelli che per 

qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il periodo sopra determinato, decadono dalla carica alla 

scadenza del periodo stesso. 

In particolare il Consiglio: 

- adotta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, e li trasmette, corredati da adeguate relazioni 

illustrative alla Camera di Commercio per l’approvazione; 

- delibera i programmi delle iniziative svolte dall’Azienda; 

- delibera le proposte di Statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta camerale.  

 

Ai componenti del C.A. verrà corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio camerale sulla base delle 

disposizioni normative in vigore. 

 

art. 5 

Il C.A., nell’ambito degli indirizzi generali e del programma pluriennale di attività della Camera, delle linee 

guida e delle direttive annualmente impartite dalla Giunta camerale, esercita le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione 

agli indirizzi impartiti. 
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della 

riunione, spedito almeno cinque giorni prima della data della stessa, anche tramite fax o e-mail (3 giorni in 

caso di urgenza). Le riunioni del C.A. sono valide quando ad esse sia presente la maggioranza dei membri 

in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. A parità di 

voti prevale il voto del Presidente. 

Alle riunioni partecipa in qualità di Segretario il Direttore dell’Azienda. 

 

PRESIDENTE 

art. 6 

Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Udine.  

Il Presidente rappresenta l’Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne determina l’ordine 

del giorno e, in caso d’urgenza, provvede ad assumere gli atti di competenza del Consiglio sottoponendo li 

alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva. 

La Giunta camerale può nominare un Vice Presidente che, in caso di assenza o mancanza temporanea del 

Presidente, ne fa le veci. 

Al Presidente e al Vice Presidente verrà corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio camerale sulla base 

delle disposizioni normative in vigore. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

art. 7 

L’amministrazione dell’Azienda è controllata dal Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due 

supplenti nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del combinato disposto di cui agli 

articoli 73 del D.P.R. 254/2005 e 20 del D.P.R. 905/1975. 

Il Collegio dura in carica cinque anni. 

I Revisori devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. 

Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società 

per azioni, in quanto compatibili. 

Ai componenti effettivi del Collegio spetta un compenso stabilito dal Consiglio camerale sulla base delle 

disposizioni normative in vigore. 

 

DIREZIONE 

art. 8 

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore dell’Azienda. 

 

Il Direttore può non appartenere a ruoli camerali. 

In tale ipotesi, e sempre che non provenga da società controllate o da altre aziende speciali della Camera, la 

sua individuazione dovrà scaturire da una idonea procedura selettiva. 

 

Al Direttore dell’Azienda o di singoli rami della medesima, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che 

impegnano l’azienda verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Art. 9 

E’ responsabile dei servizi amministrativi un funzionario camerale nominato dal Segretario Generale. 

Egli: 

a) firma, congiuntamente al Direttore, gli ordinativi d’incasso e gli ordinativi di pagamento; 

b) assiste il Direttore nella preparazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei bilanci 

infrannuali; 

c) può partecipare, se richiesto, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL PERSONALE 

art. 10 

L'Azienda usufruisce del personale ad essa assegnato dalla Camera di Commercio, mediante apposita 

deliberazione della Giunta Camerale. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda può assumere personale con contratto di lavoro privato, sulla 

base di preventiva autorizzazione della Giunta camerale. 

 

IL PATRIMONIO 

art. 11 

Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ad essa assegnati dalla Camera di Commercio I.A.A. di 

Udine e da quelli acquistati autonomamente dalla stessa Azienda. 

I locali dove ha sede l’Azienda, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche 

utilizzate dall’Azienda, se di proprietà camerale, sono assegnati in uso all’Azienda di norma gratuitamente. 

 

LE ENTRATE 

art. 12 

Alle necessità finanziarie dell'Azienda si provvederà: 

a) con le somme annualmente destinate allo scopo dalla Camera di Commercio I.A.A.; 

b) con i rimborsi di costi effettuati dalla Camera di Commercio I.A.A.  per servizi resi alla stessa; 

c) con i corrispettivi derivanti dalle prestazioni effettuate dall'Azienda in favore di terzi; 

d) con contributi di altri Enti ed Organismi privati e pubblici.  

 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

CONTRATTI 

art. 13 

La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti hanno luogo secondo le norme del diritto privato.  

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa 

nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in  materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali 

da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti 

e la parità di trattamento tra i contraenti stessi. 
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I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa 

di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni. 

Il servizio di cassa, di norma, è espletato dall’Istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera 

di Commercio. 

 

ESERCIZIO ECONOMICO 

art. 14 

L’esercizio economico coincide con l’anno solare. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

art. 15 

Il preventivo economico è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 67 del D.P.R. 254/2005 - con 

carattere programmatorio -  e le direttive formulate dalla Camera in tempo utile per l’approvazione da parte 

del Consiglio Camerale quale allegato del bilancio dell’ente camerale. 

Il preventivo è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell’Azienda, dalla relazione del Collegio 

dei Revisori e da ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività che si intendono realizzare nel 

corso dell’esercizio di riferimento. 

 

GESTIONE DEL BILANCIO 

art. 16 

Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell’avvenuto 

accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all’Azienda. 

Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalità previste dagli artt. 72 e 16 del D.P.R n. 254/2005. 

L’assunzione di impegni pluriennali di spesa è sottoposta ad approvazione della Giunta camerale. 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO 

art. 17 

Il bilancio d’esercizio è redatto secondo le disposizioni del codice civile, per quanto applicabili ed è composto 

dal conto economico,  dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di 

cui agli allegati H ed I del D.P.R n. 254/2005 e sulla base dei criteri di cui all’art. 23 dello stesso D.P.R.. 

Viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in tempo utile per essere sottoposto 

all’approvazione del Consiglio camerale quale allegato al bilancio della Camera. 

E’ corredato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente  e dalla relazione del Collegio dei Revisori. 

La relazione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati 

dall’azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale. 
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VIGILANZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. UNIFORMITÀ DELLE PROCEDURE 

art. 18 

La Giunta Camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell’Azienda attraverso il proprio ufficio di controllo 

interno e l’organismo indipendente di valutazione, accertando in particolare l’osservanza degli indirizzi 

generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri 

componenti nominati nel C. A. dell’Azienda. 

Al fine di garantire uniformità di comportamento all’interno del sistema delle Aziende speciali della Camera di 

Commercio di Udine, le procedure relative agli approvvigionamenti, alla comunicazione, all’adozione delle 

decisioni, al controllo dei flussi finanziari, saranno armonizzate con quelle adottate dall’ente camerale. 

 

MODIFICHE ALLO STATUTO 

art. 19 

Il presente Statuto potrà essere modificato su iniziativa e con delibera della Giunta camerale, sentito il C.A. 

dell'Azienda. 

 

DURATA DELL’AZIENDA 

art. 20 

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. 

La consistenza patrimoniale dell’Azienda viene assorbita dalla Camera di Commercio di Udine, mentre il 

personale non appartenente ai ruoli camerali non potrà vantare verso quest’ultima alcun diritto in ordine al 

mantenimento del rapporto di lavoro instaurato con l’Azienda, in quanto sottratto dall’origine all’ambito di 

applicazione del D. Lgs. 165/2001.  


