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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  N.  28    DEL 30/03/2016 
 
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014 -  RISULTATI 
CONSEGUITI. 

 
 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

VISTA la Legge n. 580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n. 23/10; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 31 ottobre 2014 con la quale il Consiglio camerale ha 

proceduto all’elezione dei componenti della Giunta camerale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta approvato con deliberazione di Giunta 

n. 35 del 03.09.2004; 
 
VISTO il vigente statuto camerale; 
 
ACCERTATA la competenza della Giunta camerale in ordine all’adozione del presente 

provvedimento; 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dall’Area Segreteria Generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 

PRESO ATTO: 
a. del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa e sotto il profilo della legittimità 

espresso dal dirigente competente; 
b. della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio 

camerale; 
 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO; 
 
dopo esauriente discussione, 
 
a voti unanimi palesemente espressi, 
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D E L I B E R A 
 
1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei prescritti pareri, che si allega alla 

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso 
contenute; 

 
2. la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni 

sopra espresse in questa si intendono riprodotte per formarne parte integrante e sostanziale 
del provvedimento stesso; 

 
3. di approvare la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto previsto nel  Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposto secondo quanto previsto dalla 
Legge di Stabilità approvata per l'anno 2015 (allegato alla presente deliberazione 
contrassegnato con la lettera "A" di cui costituisce parte integrante e sostanziale); 

 
4. di dare mandato ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e la 

trasmissione del documento dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
 
5. di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento attesa la necessità di adempiere alle 

comunicazioni di cui sopra; 
 
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA di 

Pescara ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09. 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Dott. Roberto PIERANTONI) (Daniele BECCI) 

 firmato digitalmente  firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 
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Area Segreteria Generale – UOC 1 – UOS 1  
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA – DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie ai sensi 

dell'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014 -  Risultati conseguiti. 
 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990; 
 
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010; 
 
Visto il vigente Statuto camerale; 
 
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione e dei servizi; 
 
Evidenziato che l’attenzione su questo versante è cresciuta di intensità negli ultimi anni, in 

particolare dalla legge di stabilità 2014, e che le incertezze sulla tenuta finanziaria del sistema 
camerale hanno indotto diverse Camere a decidere per una fuoriuscita da alcune società nelle 
quali erano presenti; 

 
Richiamato il comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015) che ha decretato che, entro il 31 marzo 2015, gli Enti locali territoriali e gli altri Enti, fra cui 
le Camere di commercio, predisponessero un piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, precisando le modalità e 
i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, e stabilendo 
altresì che, entro il 31 marzo 2016, venisse predisposta una relazione sui risultati conseguiti da 
trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare 
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; 

 
Accertato che, nel rispetto della normativa richiamata, la Camera di Commercio di Pescara, con 

deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 31 marzo 2015, ha approvato il piano di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute; 

 
Dato atto che il documento di cui sopra è stato pubblicato sul sito camerale nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" e trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei 
Conti con nota prot. n. 3626/U dello 02.04.2015; 

 
Ravvisato che le valutazioni di strumentalità degli asset societari, per quanto meditate, non 

hanno potuto, per forza di cose, tener conto di quello che potrà essere il nuovo assetto di 
competenze delle Camere di commercio che emergerà dall’imminente riforma; 

 
Dato peraltro atto che la CCIAA di Pescara ha già avviato il processo di accorpamento con la 

CCIAA di Chieti e che la nuova costituenda CCIAA Chieti Pescara sarà chiamata a riconsiderare le 
decisioni assunte dalle singole camere accorpande con nuova ottica unitaria; 
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Evidenziato inoltre che, sulla base della delega contenuta nella legge n. 124 dello 07.08.2015, il 
Governo sta predisponendo un testo unico sulla materia, per fare chiarezza e consentire 
un’ulteriore razionalizzazione della disciplina inerente alle partecipazioni societarie; 

 
Vista la nota Unioncamere prot. 5236 del 17.03.2016, acquisita al protocollo camerale n. 2766 

del 18.03.2016, con la quale si proponeva schema operativo da utilizzare a livello unitario 
all’interno del sistema camerale per la predisposizione della relazione di cui al co. 612 art. 1 L. 
190/2014; 

 
Vista la relazione predisposta dagli uffici, allegato A e parte integrante della presente 

deliberazione, il cui contenuto riferisce a: 
 piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con delibera della Giunta 

camerale n. 49 del 31.03.2015 con esposizione dei risultati conseguiti relativamente alle 
partecipazioni societarie ritenute non più strumentali per il conseguimento delle finalità 
dell’Ente per le quali, nel corso del 2014, è stata esperita la procedura di dismissione mediante 
evidenza pubblica ai sensi della L. n. 147/2013; 

 nuova valutazione critica delle società inserite nel piano di razionalizzazione approvato nel 2015 
in relazione alla strumentalità delle stesse, con implementazione di ulteriori analisi dei nuovi 
assetti e delle principali vicende che hanno interessato nel corso dell’ultimo anno dette società; 

 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, valutati gli esiti dell’attività istruttoria, 
avanza proposta di adottare formale provvedimento con il seguente dispositivo: 
 
 

Proposta di dispositivo 
 
 
1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei prescritti pareri, che si allega alla 

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso 
contenute; 

 
2. la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni 

sopra espresse in questa si intendono riprodotte per formarne parte integrante e sostanziale 
del provvedimento stesso; 

 
3. di approvare la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto previsto nel  Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposto secondo quanto previsto dalla 
Legge di Stabilità approvata per l'anno 2015 (allegato alla presente deliberazione 
contrassegnato con la lettera "A" di cui costituisce parte integrante e sostanziale); 

 
4. di dare mandato ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e la 

trasmissione del documento dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
 
5. di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento attesa la necessità di adempiere alle 

comunicazioni di cui sopra; 
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6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA di 
Pescara ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Franco REGAZZO) 
firmato digitalmente 

 
 
PARERE DI LEGITTIMITA’ E REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, Segretario Generale, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo 
della legittimità della proposta di deliberazione della Giunta di cui al sopra riportato documento istruttorio. 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Roberto PIERANTONI) 

 firmato digitalmente 

 
 
PROPOSTA DI INSERIMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Si propone l’inserimento del presente argomento nell’ordine del giorno della prossima riunione utile della Giunta 
camerale. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Roberto PIERANTONI) 

firmato digitalmente 

 
 
Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.  
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