
ALLEGATO B

Tipologia 

decisione

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE CONSORZIO 99.862,00       10,34 si

Delibera Giunta 

n. 115 del 

2/9/15

proseguire nel processo di 

riduzione e razionalizzazione 

della spesa al fine di 

concentrare le risorse e 

garantire un uso efficace ed 

efficiente

recesso ai sensi art. 8 dello 

statuto, la comunicazione di 

recesso è stata inviata via PEC 

prot. 25072 del 28/9/2015

il recesso è efficace dal 

27/12/15. In base all'art. 10 

statuto la Camera non ha 

diritto ad alcuna liquidazione 

della quota che viene devoluta 

ad un fondo di riserva

RETECAMERE SOC.CONSORTILE A R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ 

CONSORTILE 

A 

RESPONSABIL

ITÀ LIMITATA

242.356,00    0,67 si

Delibera Giunta 

n. 165 del 

11/12/15

evitare ulteriori aggravi sul 

bilancio della Camera 

conseguenti alle possibili 

maggiori spese future di 

liquidazione per le quali non 

sono state accantonate 

somme prudenziali a fondo 

rischi

recesso ai sensi art. 8.7 dello 

statuto, la comunicazione di 

recesso è stata inviata via PEC il 

19/01/16 prot. 1507

in attesa di liquidazione della 

quota

JOB CAMERE SOC. CONSORTILE A R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ 

CONSORTILE 

A 

RESPONSABIL

ITÀ LIMITATA

600.000,00    0,000188 si

Delibera Giunta 

n. 166 del 

11/12/15

non è più strategica e 

funzionale rispetto alle 

finalità istituzionali della 

Camera di Commercio

cessione attraverso procedura 

ad evidenza pubblica tenendo 

conto di quanto prevede l'art. 5 

dello statuto

in attesa della emanazione del 

decreto legislativo di riforma 

delle Camera di Commercio

CEVIQ S.R.L.

SOCIETA' A 

RESPONSABIL

ITA' LIMITATA

       20.000,00 46,00 si

Delibera Giunta 

n. 131 del 

12/10/15

riduzione della 

partecipazione dal 46% al 

24% del capitale al fine di 

proseguire nel processo di 

razionalizzazione delle 

partecipazioni

cessione attraverso procedura 

ad evidenza pubblica.

L'atto di cessione è stato 

formalizzato il 16/2/2016. 

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO 

LOCALE DI TOLMEZZO

ENTE 

PUBBLICO 

ECONOMICO

     145.498,05 5,32 si

Delibera Giunta 

n. 18 del 

25/2/16

partecipazione non 

determinante per 

influenzare le scelte 

strategiche del Consorzio

recesso ai sensi art. 24 dello 

statuto

il recesso è stato comunicato 

con PEC prot.6741 del 

11/3/2016. In attesa di 

liquidazione della quota.
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