
LA GIUNTA 

- CONDIVISA la proposta del Presidente di esaminare l’argomento indicato in oggetto, nonostante 

non sia tra quelli all’ordine del giorno della odierna seduta; 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 31/03/2015, relativa all’approvazione del Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate, della relativa Relazione tecnica e degli 

allegati prospetti A e B, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 

190/2014; 

- VISTA la deliberazione n. 70/2016/VSG della Corte dei Conti - Sezione del controllo per la 

Regione Sardegna; 

- DATO ATTO che la Corte dei Conti, con la suddetta deliberazione n. 70/2016/VSG ha segnalato 

alla Camera di Commercio di Nuoro delle criticità al Piano Operativo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie ed invitato l’Ente camerale ad adeguare il Piano in relazione alle 

indicazioni fornite; 

- VISTO il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comprensivo degli 

Allegati A e B, adeguato in relazione alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sezione del 

controllo per la Regione Sardegna;                       

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 
- 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 rettificato ed adeguato per le ragioni 

espresse in narrativa ed 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 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,  28/06/2016  
               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 13/09/2016 al 19/09/2016, senza che siano state prodotte opposizioni. 

Nuoro, 20/09/2016 

                                                                                    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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