
LA GIUNTA 

- VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità per il 2015) ed in particolare i 

commi 611-614 dell’art. 1 che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza  pubblica,  il  

contenimento  della  spesa,  il   buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza  e del mercato, impongono ad una serie di pubbliche amministrazioni espressamente 

individuate dalla norma, tra le quali anche le Camere di Commercio, un processo di 

riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute da in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, 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 internazionalizzazione 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; 

- DATO ATTO che, per raggiungere il suddetto obiettivo di riorganizzazione, il comma 612 prevede 

che gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono, entro il 31 marzo 2015, definire 

ed approvare un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

direttamente o indirettamente possedute, le modalità e dei tempi di attuazione, nonché 

l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, e successivamente,  entro il 31 marzo 2016, 

predisporre una Relazione sui risultati conseguiti; 

- CONSIDERATO che sia il Piano sopra indicato, corredato da apposita relazione tecnica, sia la 

Relazione sui risultati conseguiti devono essere trasmessi alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e pubblicati sul sito internet istituzionale e che la pubblicazione di 

tale documentazione costituisce obbligo di pubblicità agli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

(c.d. “Decreto trasparenza”); 

- RILEVATO che il comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), di cui 

trattasi, fa salve le disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 e ss. della legge 24/12/2007, n. 244 

e ss.mm.ii. (Legge Finanziaria 2008) e nell’art. 1 comma 569 delle legge 27 dicembre 2013 n. 147 

e ss.mm.ii. (Legge di Stabilita 2014); 

- VISTE la legge  n. 244/2007, con particolare riferimento all’art. 3 commi 27 e seguenti, e la legge 

n. 147/ 2013, con particolare riferimento all’art. 1 comma 569, e ss.mm.ii.; 

- VISTA la legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 2, commi 1 e 4; 

- RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 105 del 1°/12/2010, n. 125 del 1°/9/2014 e n. 175 del 

9/12/2014; 

- VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Nuoro; 

- ESAMINATA la proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della 

relativa proposta di Relazione tecnica, i prospetti All.  e All. B,  predisposti in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612 della  Legge n. 190/2014 e illustrati dal Segretario 

Generale; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

 

 

 

 

Delibera di Giunta Camerale n. 46    dal Verbale della riunione n. 7   del  31/03/2015   

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE -

ART. 1, COMMI 611-614, DELLA LEGGE N. 194/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015). 



- di mantenere la partecipazione della Camera di Commercio di Nuoro alle società Geasar S.p.A. e 

Infocamere S.c.p.A., considerate strategiche per la  missione istituzionale dell’Ente; 

- di approvare ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014, il 

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa Relazione tecnica, e i 

prospetti All. A e All. B, allegati alla presente deliberazione della quale fanno parte integrante e 

sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi contenute; 

- di incaricare il Segretario Generale di porre in essere gli adempimenti ed adottare gli atti necessari 

in conseguenza della presente deliberazione e per l’attuazione del Piano suddetto; 

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione con i relativi allegati alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e la relativa Relazione tecnica nel sito internet camerale, 

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

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
La presente deliberazione non é soggetta a controllo ai sensi del comma 4 bis dell’art. 1 della legge regionale 13/12/1994, 

n. 38, così come modificata dall’art. 1 della legge regionale 13/1/1995, n. 4.  

Nuoro,  31/03/2015  
               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                          F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315,  la presente deliberazione  è 

stata pubblicata integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per 

sette giorni consecutivi dal  20/05/2015 al  26/05/2015, senza che siano state prodotte opposizioni. 

Nuoro, 27/05/2015. 

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to Pirisi 

  
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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