
 

 

 

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

 

19 aprile 2016 alle ore 19.00 

 

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  PRESENTE 

Schneider Paola  ASSENTE 

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. 29 

 (Come da verbale n. 3 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     29 / 19.04.2016  

 

 

OGGETTO:    Ratifica determinazione presidenziale n. 7/2016: Razionalizzazione delle partecipazioni 

camerali ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190, commi 611-614 (Legge di Stabilità 

2015): relazione sui risultati conseguiti 

 

 

 

 

 

Vista la Legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, ed in particolare i commi 611-

614 dell’art. 1 che prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di riorganizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da una serie di 

pubbliche amministrazioni espressamente individuate dalla norma, tra cui vi sono anche le Camere 

di Commercio, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 ed il 

contenimento dei relativi costi di funzionamento; 

 

considerato che per raggiungere il suddetto obiettivo di riorganizzazione, il comma 612 ha previsto 

la definizione e l’approvazione entro il 31 marzo 2015 da parte degli organi di vertice delle 

amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni, delle modalità e dei tempi di attuazione, con l’esposizione in dettaglio dei risparmi 

da conseguire; 

 

tenuto conto che tale piano, corredato da apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet 

istituzionale agli effetti del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 c.d. “Decreto trasparenza”; 

 

preso atto che, in base al medesimo comma 612, entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta 

sempre dagli organi di vertice una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere anch’essa alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet 

dell’amministrazione; 

 

richiamato il disposto del comma 611, secondo cui la riduzione delle società e delle partecipazioni 

direttamente o indirettamente possedute và conseguita anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 

di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società’ di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni; 



 

 

rilevato che la Legge di Stabilità per il 2015, di cui trattasi, fa salve le disposizioni contenute 

nell’art. 3 comma 27 e ss. della Legge Finanziaria per il 2008, i cui termini sono stati riaperti 

dall’art. 1 comma 569 delle Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilita per il 2014) e che ha 

introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l’uscita degli enti pubblici 

dalle società per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione; 

 

dato atto che con determinazione del Presidente n.19 del 31.03.2015, ratificata dalla Giunta 

camerale con deliberazione n.53 del 21.04.2015, è stato adottato il suddetto piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, sono state definite le modalità ed i tempi di 

attuazione, con l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 

 

dato atto che lo scorso 20 gennaio 2016 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via 

preliminare il nuovo “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, in attuazione 

della Legge delega n.124/2015, interviene sulla costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di 

società da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001; 

 

dato atto che l’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di realizzare un processo di 

razionalizzazione/riduzione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 

in un’ottica di riduzione drastica dei costi delle partecipazioni sui bilanci delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

 

visto il 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 sostituito dalla Legge di 

conversione 11 agosto 2014, n. 114, in cui è stata 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; 

 

tenuto conto delle minori risorse disponibili per la partecipazione al capitale e all’attività di Enti, 

Consorzi e Società del sistema economico ed istituzionale della provincia di Udine conseguenti 

all’intervento normativo di riduzione appena sopra citato; 

 

vista la Legge 7 agosto 2015, n.124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

187 del 13 agosto 2015, che prevede all’art.10 il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 

Camere di Commercio ed, in particolare, prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali di 

competenza, con la conseguente riduzione del numero degli Enti camerali dagli attuali 105 a non 

più di 60 anche mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio; 

 

dato atto che nel corso del 2015 la Camera di Commercio di Udine ha ritenuto che il processo di 

verifica ed analisi delle partecipazioni non potesse ritenersi esaurito e concluso con la definizione 



 

del Piano di razionalizzazione approvato nel marzo, ma che dovesse continuare senza soluzione di 

continuità tenendo necessariamente conto del mutato quadro legislativo di riferimento, del contesto 

economico generale e dei supposti sviluppi futuri; 

considerato che nella relazione sui risultati conseguiti si dà conto delle iniziative poste in essere in 

materia di contenimento dei costi; 

 

viste le relazioni e le note pervenute nei giorni scorsi dalle società partecipate della Camera di 

Commercio sulle azioni intraprese per la riduzione dei costi di funzionamento; 

 

vista la nota di data 17.03.2016, inviata da Unioncamere nazionale, in cui si rappresenta la 

situazione particolare delle società partecipate del sistema camerale in relazione, anche alla riforma 

sopra citata; 

 

preso atto della proposta di Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al Piano di 

razionalizzazione e dei relativi allegati, documento accluso alla presente determinazione di cui 

forma parte integrante e sostanziale, predisposta in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 

comma 612, Legge 190/2014; 

 

ritenuto di approvare a fare propria la suddetta Relazione sui risultati conseguiti in conformità a 

quanto previsto dalle sopra citate normative, ed al fine di disporne la trasmissione alla competente 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 

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

Consiglio n. 16 del 11 luglio 2013; 

 

ricordato in particolare che, ai sensi dell’art. 23, spetta alla Giunta deliberare in ordine alla 

partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e 

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

 

vista l’urgenza con cui è stata adottata la determinazione in oggetto, considerata la necessità di 

approvare la relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere anch’essa alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti, nel rispetto del termine di cui all’art. 1, comma 612, 

della Legge n. 190/2014 (31.03.2016) e stante l’impossibilità di convocare la Giunta in tempo utile; 

 

vista la rettifica apportata all’allegato B della Relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo 

di razionalizzazione che presentava un errore di digitazione in relazione ai riferimenti di data e 

numero di un delibera, ma che nei contenuti sostanziali era corretta e completa; 

 

ravvista, comunque, l’opportunità di rettificare il dato formale e sostituire lo stesso allegato B al 

fine di avere dati coerenti anche per verifiche e revisioni future; 

  



 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

la Giunta all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

 

1) di far proprie ed approvare le premesse al presente atto; 

2) di ratificare la determinazione presidenziale n. 7/2016; 

3) di approvare, come sopra precisato, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate ed i relativi allegati; 

4) di dare mandato al Segretario Generale della Camera di Commercio per tutti gli atti e gli 

adempimenti necessari e conseguenti, in primis la trasmissione della presente deliberazione con i 

relativi allegati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

5) di disporre la pubblicazione della Relazione sui risultati conseguiti nel sito internet camerale, ai 

sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 190/2013 e del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

 

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 

 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	Maria Lucia Pilutti
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	Giovanni Da Pozzo
	InfoCamere - Firma digitale




