
CONSIGLIO

DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE

VERBALE N. 4
della SEDUTA del 22 DICEMBRE 2022

Il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio camerale nominato con 
DPReg. n. 0170/Pres del 28 agosto 2018, tramite collegamento Google Hangouts Meet e in 
presenza a Udine, per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 26.10.2022 

2. Comunicazioni

3. Bilancio e contabilità 

Bilancio preventivo per l’esercizio 2023 della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone –
Udine.

4. Adempimenti amministrativi
Piano Triennale d’investimento per le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili e 
fondi immobiliari 2023-2025, in conformità al modello allegato B) del Decreto Ministeriale 
16 marzo 2012.

5. Regolamenti
5.1.Approvazione Regolamento per la concessione in uso dei locali della Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine;
5.2.Approvazione Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi di 

impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, N. 14, ss.mm.ii. (codice della 
crisi e dell’insolvenza)

5.3.Approvazione Regolamento per la concessione di contributi camerali a sostegno di 
iniziative proposte dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e organismi
strumentali alle stesse e modifiche Regolamento criteri e modalità per la concessione 
di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

Presidente:
DA POZZO Giovanni

Presenti:
BERTOIA Cesare - settore Industria
BILLA Edo - settore Consumatori
CADAMURO Francesco - settore Artigianato
COLLINO Giovanni - settore Servizi alle Imprese
DE MUNARI Marco - settore Agricoltura
DI GIUSTO Matteo - settore Industria
MAESTRELLO Andrea - settore Servizi alle Imprese
MARESCHI DANIELI Anna - settore Industria 
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MATTIUSSI Pier Luigi - settore Turismo
PILLON Fabio - settore Commercio
ROIATTI Francesco - settore Artigianato
SANTIN Giovanna - settore Turismo
SEMINARA Eva - settore Artigianato
SIALINO Flavio - settore Cooperazione
TOLLON Alessandro - settore Commercio
TROPINA Luca - settore Servizi alle Imprese
VERONESE Paola - settore Commercio
ZAMO’ Massimiliano - settore Industria

Il Collegio dei Revisori
MARTINI Andrea - Presidente Collegio dei Revisori
CAMILOTTI Alberto Maria - componente Collegio Revisori
CUSSIGH Elena - componente Collegio Revisori

Sono assenti giustificati i Signori:
AGRUSTI Michelangelo - settore Industria
BIANCHINI Giulia - settore Agricoltura
CANDOTTI Paolo - settore Industria 
COMELLO Francesca - settore Servizi alle Imprese
FACCIN Vittorino - settore Credito e Assicurazioni
GIACOMINI Natalino - settore Organizzazioni sindacali
MELCHIOR Cristiano - settore Agricoltura
PANICCIA Massimo - settore Trasporti e Spedizioni
PASCOLO Silvano - settore Artigianato
PIU Lucia Cristina - settore Servizi alle imprese
POPOLIZIO Antonella - settore Commercio
RUMIEL Alberto - settore Professioni
VERONESE Filippo - settore Industria
ZANON Barbara - settore Artigianato

Funge da Segretario dell’odierna seduta la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Pordenone – Udine.
Assistono alla seduta la dott.ssa Martina Urbani, P.O. Affari Generali, e la dott.ssa Michela 
Mingone, Dirigente Area Servizi di supporto.

Sono altresì presenti in qualità di uditori Cecile Vandenheede, Presidente del Comitato 
Imprenditoria Femminile, Micaela Sette, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Udine e Luca Rossi, Presidente Comitato Imprenditoria giovanile e 
Lia Corezzola, Vice Presidente Comitato Imprenditoria giovanile.

Il Presidente, verificato il raggiungimento del numero legale, apre la riunione.

1. Approvazione verbale seduta del 26.10.2022

Il verbale viene approvato con l’astensione dei componenti assenti nella precedente seduta.
Il Consiglio approva.
- adozione deliberazione n. 13: approvazione verbale seduta del 26.10.2022

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ringrazia i presenti e saluta coloro che sono collegati; 
ricorda che, a chiusura di un'annata controversa, in cui sono successe molte cose, ad agosto 
2022, quindi 3-4 mesi prima, tutte le previsioni ipotizzavano uno scenario di recessione e dati 
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negativi, ma nel momento attuale, nonostante alcuni problemi ben noti, si registra una 
situazione positiva, sia a livello nazionale che a livello regionale, dove l'export sta dando 
grandi risultati e il turismo si è dimostrato un settore importantissimo.
Soprattutto export e turismo hanno dato un importante riscontro macroeconomico, dove i dati 
del PIL del mese precedente erano superiori a quelli delle stime degli organismi internazionali.
Dato l’attuale scenario, non è utile fare previsioni a cinque o tre anni ed è difficile fare 
previsioni anche a sei mesi considerata la rapidità dei cambiamenti che, com’è noto a coloro 
che svolgono attività con l’estero, avvengono nei meccanismi economici e politici 
internazionali e impattano immediatamente sull'economia, anche quella del Friuli che è una 
regione solida, ma piccola.
Gli organismi internazionali prevedevano il 2,7- 2,8 di crescita del PIL, ma l’anno si chiuderà
con tre quattro decimali in più.
Al di là di questi dati, è importante il sentiment della gente, degli imprenditori, che sono 
consapevoli del problema delle bollette, dell'inflazione e di problematiche che vanno affrontate 
a livello internazionale, ma sono anche consapevoli che il mondo non si è fermato.
Alla luce di questo ragionamento deve operare la Camera di Commercio, che nel 2022 ha 
gestito l'erogazione di contributi regionali per quasi 12 milioni di Euro.
Gli interventi camerali con proprie risorse nei confronti delle imprese sono stati pari a 500.000 
- 600.000 Euro; la Camera ha poi sostenuto con svariate centinaia di migliaia di euro iniziative 
sul territorio, come ad esempio Pordenonelegge e iniziative molto più piccole.
Quindi la Camera è presente e attiva, secondo una logica di democrazia economica, ossia
tutti i soggetti hanno voce in capitolo all'interno di questo contesto, al di là delle dimensioni o 
del settore; la Camera raccoglie tutte le istanze cerca di essere presente sul territorio con
delle proposte e delle soluzioni ai problemi, attraverso interventi utili.

Il Presidente ricorda, come già comunicato nella seduta di Giunta, che da gennaio 2023 la 
dott.ssa Fattorel assumerà le funzioni di Segretario Generale della Camera di Commercio di
Venezia, quindi di una Camera molto importante.
Nel contempo la dott.ssa Migone ha assunto il ruolo di dirigente della Camera di Pordenone-
Udine.

Il Presidente evidenzia che i casi come la nomina della Dott.ssa Fattorel, ossia le affermazioni 
di persone cresciute nel territorio (nel caso della Dott.ssa Fattorel soprattutto nel territorio di 
Pordenone e poi negli ultimi anni collaborando anche con Udine), sono motivo di grande 
soddisfazione, perché vuol dire anche che le qualità delle risorse umane del nostro sistema 
sono delle qualità che vengono molto apprezzate anche al di fuori del territorio.

Il Consiglio prende atto.

3. Bilancio e contabilità 
Bilancio preventivo per l’esercizio 2023 della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone 
– Udine.

Il Presidente evidenzia che il bilancio, nelle sue componenti essenziali, non registra particolari 
scostamenti rispetto a ai bilanci preventivi precedenti; anche gli interventi economici, il cui 
importo dipende dalla volontà del Consiglio, sono simili. 
Viene quindi presentato un bilancio che ormai ha una sua stratificazione.
Inoltre c'è un elemento che a priori è noto marginalmente, ossia le risorse che la Regione 
mette a disposizione della Camera per le attività delegate e che quindi comportano un 
beneficio sotto il profilo delle entrate.
Si è cercato più volte di indirizzare il bilancio verso una logica un po' più aziendalista e si è un 
po' riusciti in questo intento, ma “scontiamo” alcuni fatti come quello, già anticipato, di non 
sapere le risorse che la Regione assegnerà alla Camera di Commercio.
È invece disponibile il dato positivo relativo alla sentenza della Corte Costituzionale di 
illegittimità del versamento al bilancio dello Stato degli importi derivanti dai tagli alla spesa dei 
consumi intermedi per gli anni 2017-2018-2019 e quindi i relativi importi verranno restituiti alla 
Camera nel 2023-2024-2025, ogni anno circa 730.000 Euro. È ancora in corso la valutazione 
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in merito alle annualità successive, che non erano oggetto dell'impugnazione, ma che 
probabilmente, per analogia di ragionamento, non erano dovute.
Il Presidente prosegue informando che dopo tanti anni vengono riconosciuti gli emolumenti a 
Presidente, Vice Presidente, Giunta e Consiglio e quindi è stata prevista la relativa cifra che 
poi dovrà essere valutata perché il decreto è ancora in fase di esamina al MISE.
Il Presidente evidenzia inoltre che il bilancio è in linea con i bilanci precedenti; è un bilancio 
che parte col segno meno e poi a fine esercizio presenterà probabilmente dei dati 
completamente diversi.
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Mingone per l’esposizione dei dati principali del
bilancio preventivo per l’esercizio 2023 e successivamente interverrà il Collegio dei Revisori 
che è stato rinnovato in due terzi dei suoi componenti.
I risultati del bilancio economico 2023 che si sottopone per l’approvazione sono raffrontati al 
bilancio consuntivo 2021 e al preconsuntivo 2022.
Il bilancio preventivo iniziale 2023 chiude, come ha detto il Presidente, con un risultato 
negativo pari a -2.575.698 Euro; il consuntivo 2021 apriva, analogamente, con un disavanzo 
iniziale ed ha poi chiuso con un avanzo di quasi 600.000 Euro e il preconsuntivo 2022, a 
fronte di un preventivo iniziale anch'esso in disavanzo, sta chiudendo con un disavanzo molto 
più limitato (a giugno-luglio 2022 il disavanzo era di -1.600.000 Euro e sta chiudendo con -
761.000 Euro, ma si prevedono degli eventi che si concretizzeranno e che porteranno ad una 
chiusura sicuramente in attivo). 
Il bilancio preventivo prevede un disavanzo iniziale che è legittimo perché il disavanzo viene 
“coperto” con gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti. Il patrimonio netto della 
CCIAA ammonta a 59.896.000 Euro, di cui la parte liquida, immediatamente utilizzabile, è pari 
a circa 23.000.000 Euro, quindi una situazione solida che permette alla Camera di aprire con 
tale disavanzo.
Si tratta di una situazione in evoluzione durante l'anno, come ha detto il Presidente, che 
consente poi di rilevare maggiori proventi, che consentiranno di coprire il disavanzo.
Il bilancio apre con molte poste ancora in divenire, perché con riferimento ai proventi correnti 
manca completamente la previsione del diritto annuale derivante dalla maggiorazione del 
20%, che è una posta importante e superiore a 1.000.000 Euro (era pari a 1.800.000 Euro nel 
2022) stimato per il 2023 pari a 1.200.000 Euro: i progetti sono stati presentati al Ministero, 
approvati già dalla Regione e si è in attesa dell’autorizzazione da parte del Ministero stesso.
Un'impresa individuale dal primo gennaio 2023 pagherà il diritto annuale dimezzato, prima dei 
tagli imposti dal governo Renzi era pari a 88 euro, adesso è pari a 44 Euro, dopo 
l’approvazione della maggiorazione da parte del Ministero, sarà pari a 44 Euro più il 20%, 
ossia 53 Euro circa.
Con questa maggiorazione verranno finanziati programmi di investimento, ma una parte 
consente di remunerare costi di funzionamento e personale, per cui anche questa posta 
contribuirà, una volta rilevata a bilancio, a ridurre il disavanzo.
I diritti di segreteria sono leggermente aumentati per l'adempimento previsto relativo alla 
comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo e quindi sono previsti maggiori diritti di 
segreteria.
I contributi trasferimenti e le altre entrate sono sostanzialmente uguali a quelli degli anni 
precedenti, mentre i proventi della gestione dei servizi registrano un significativo decremento 
rispetto al preconsuntivo, perché manca la registrazione dell’importante posta relativa al 
progetto OCM vino, un progetto finanziato con fondi comunitari e nazionali a favore delle 
imprese del settore vitivinicolo, che è in attesa di approvazione definitiva da parte del 
Ministero delle politiche agricole - Agea.
Le rimanenze sono sostanzialmente immutate.
Gli oneri correnti ammontano complessivamente a 18.229.165,34 Euro, con una lieve 
contrazione rispetto al dato di preconsuntivo.
Il personale registra un lieve aumento legato al rinnovo contrattuale, infatti è stato approvato il 
nuovo contratto delle Funzioni Locali.
Le spese di funzionamento registrano un decremento per effetto di minori acquisti previsti, 
perché sono già stati effettuati acquisti rilevanti di dispositivi di firma digitale a fine 2022, 
quindi nel 2023 non ne verranno acquistati.
Le imposte tasse versamenti dello Stato hanno una forte riduzione, che dipende da quanto 
detto dal Presidente, ossia non sono previsti in questa voce i trasferimenti allo stato derivanti 
dai tagli alla spesa, che ammontano 820.000/830.000 Euro, ma sono stati accantonati e di 
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conseguenza la voce degli accantonamenti registra complessivamente un incremento (sono 
stati accantonati perché ancora non vi è la relativa norma che sancisce la non debenza di 
questi trasferimenti).
Il Segretario Generale aggiunge che Unioncamere ha dato questa indicazione a tutte le 
Camere di Commercio.
Probabilmente si genereranno delle economie, ma gli importi sono stati accantonati.
Le quote associative sono sostanzialmente invariate, gli interventi economici sono 
leggermente ridotti e questo dipende dal fatto che non avendo a disposizione le risorse 
relative all’aumento del 20%, non sono stati neanche previsti gli interventi correlati.
Gli ammortamenti sono in linea con i precedenti.
Gli accantonamenti sono leggermente aumentati per le voci che sono state indicate in 
precedenza.
Viene presentato il prospetto del margine netto voluto dal Collegio dei Revisori che esprime la 
partecipazione al risultato finale da parte delle varie gestioni, i ricavi tipici lordi e i ricavi 
connessi ad interventi promozionali, quindi quelli che vanno a finanziare direttamente 
interventi promozionali, gli oneri tipici della Camera di Commercio, che comprendono anche le 
articolazioni della Camera e pertanto il funzionamento della società partecipata Iter e 
dell'Azienda Speciale ConCentro, da cui si ricavano i margini primo e secondo di struttura e 
quindi il risultato economico previsionale, che coincide con quello di bilancio.
Gli interventi economici sono complessivamente pari a 6.578.052,34 Euro suddivisi tra 
Pordenone e Udine, secondo le consuete percentuali 37% e 63%. 
Gli investimenti complessivi previsti a preventivo sono pari a 1.107.196 Euro e la parte 
preponderante è destinata a interventi volti all'efficientamento energetico delle sedi di 
Pordenone e di Udine.
Viene evidenziato il trend storico per dimostrare come nel tempo i disavanzi iniziali vengano 
recuperati in corso d’anno, come negli esercizi precedenti, successivi all’accorpamento tra le 
due Camere di Commercio.
Il bilancio della Camera di Commercio comprende al suo interno, tra le voci di provento e di 
onere, anche il bilancio dell'Azienda Speciale ConCentro, perché la Camera di Commercio ne 
finanzia l'attività, però ConCentro approva un proprio bilancio che viene allegato alla delibera 
in oggetto ed è stato trasmesso ai Consiglieri.
La Dott.ssa Fattorel illustra brevemente il bilancio di ConCentro.
Sostanzialmente i numeri sono gli stessi degli anni precedenti e analogamente alla Camera di 
Commercio si è stati leggermente più prudenti nelle entrate perché non è stato introdotto 
l’importo relativo all’aumento del 20%. 
La Dott.ssa Mingone evidenzia che il bilancio chiude alla pari e passa la parola al Collegio dei 
Revisori.
Il Dott. Camilotti segnala che lui e la Dott.ssa Cussigh sono stati nominati da poco e si 
rimettono all'ottimo lavoro svolto dal Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Martini, che era 
già Presidente del Collegio dei Revisori anche nel mandato precedente.
Il Collegio ha ricevuto in data 7 dicembre 2022 i documenti predisposti dagli uffici 
amministrativi, li ha esaminati e, come riportato nella relazione messa a disposizione del 
Consiglio, attesta che sono stati applicati i criteri indicati nel decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013 e nella circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico 12.09.2013 ai fini della riclassificazione del documento previsionale e dei relativi 
allegati.
Premesso quanto precede nella Relazione, il Collegio dei Revisori ritenendo nel loro insieme 
sufficientemente attendibili le previsioni dei proventi e degli oneri, esprime parere favorevole 
all'approvazione del Preventivo 2023.
Nella Relazione è presente una sorta di riclassificazione e di maggior spiegazione che il 
Collegio dei Revisori ha ritenuto di dare alle singole voci di bilancio.
Il Presidente ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio approva.
- adozione deliberazione n. 14: Bilancio preventivo per l'esercizio 2023 della Camera di 
Commercio I. A. A. di Pordenone - Udine.
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4. Adempimenti amministrativi
Piano Triennale d’investimento per le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili e 

fondi immobiliari 2023-2025, in conformità al modello allegato B) del Decreto Ministeriale 

16 marzo 2012.

Il Segretario Generale illustra l’argomento.
È previsto l’obbligo di predisporre e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, il piano triennale di investimento che evidenzi, per 
ciascuna annualità, le operazioni previste di acquisto e di vendita degli immobili
Viene inserito nuovamente l'immobile "Casa della formazione", che è ancora in vendita.
Il Consiglio approva.
- adozione deliberazione n. 15: Piano Triennale d’investimento per le operazioni di acquisto e 
di vendita degli immobili e fondi immobiliari 2023-2025, in conformità al modello allegato B) del 
Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

5. Regolamenti
5.1. Approvazione Regolamento per la concessione in uso dei locali della Camera di
Commercio di Pordenone – Udine

Il Presidente illustra l’argomento.
A causa dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del fatto che molte volte viene chiesto 
l’uso di sabato a domenica o la sera e di conseguenza è necessario prevedere l’apertura della 
sede camerale, i costi sono molto alti, quindi si propone di ridefinire le tariffe di concessione 
delle sale, in un'ottica di semplificazione e a garanzia del recupero dei costi di gestione.
La Dott.ssa Fattorel precisa che le tariffe sono state adeguate leggerissimamente e in 
particolar modo per quanto riguarda gli impegni serali e gli impegni domenicali.
Il Consiglio approva.
- adozione deliberazione n. 16: Regolamento per la concessione in uso dei locali della 
Camera di commercio.

5.2. Approvazione Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi di 
impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, N. 14, ss.mm.ii. (codice della crisi 
e dell’insolvenza)

Il Segretario generale illustra l’argomento.
L’introduzione dello strumento della composizione negoziata della crisi nel nostro ordinamento 
giuridico, è molto recente e non ancora sufficientemente conosciuto ed interiorizzato dalle 
imprese.
Sulla base delle indicazioni fornite da Unioncamere si propone di modificare il Regolamento in 
oggetto in alcune parti, con dei dettagli e in particolare sulle modalità di formazione dell’elenco 
dei professionisti iscritti, sul funzionamento della commissione di nomina degli esperti, che è 
presso la Camera di Commercio capoluogo di regione, sulle modalità di integrazione 
dell’istanza incompleta, sulle modalità di sostituzione dell’esperto nominato, sulla 
pubblicazione degli incarichi e degli elenchi degli esperti e sull’archiviazione delle istanze e 
procedure per le imprese sottosoglia.
Il Consiglio approva.
- adozione deliberazione n. 17: Regolamento per la gestione della composizione negoziata di 
crisi di impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, N. 14, ss.mm.ii. (codice della crisi 
e dell’insolvenza)

5.3. Approvazione Regolamento per la concessione di contributi camerali a sostegno di 
iniziative proposte dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e organismi 
strumentali alle stesse e modifiche Regolamento criteri e modalità per la concessione 
di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale
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Il Presidente evidenzia che nelle Camere di Pordenone e Udine, prima dell’accorpamento, 
venivano impiegate due metodologie diverse per le eventuali richieste di associazioni 
categoria che volevano fare delle iniziative e quindi si propone di uniformare le modalità con il 
regolamento in oggetto.
La Dott.ssa Fattorel illustra l’argomento.
È stata svolta una disamina dei Regolamenti o bandi esistenti nel Triveneto ed è stata
individuata la soluzione migliore, che prevede la possibilità che le associazioni di categoria 
possano presentare delle richieste di contributo per dei progetti. Verrà data priorità ai progetti 
congiunti tra associazioni di categoria; il massimo della contribuzione potrà essere dell’80% e 
non saranno riconosciute le spese di gestione dell'associazione di categoria, quindi i progetti
devono avere un co- finanziamento del 20% da parte dell'associazione categoria.
Il regolamento è distinto da quello relativo a enti locali e altre associazioni in genere.
L'adozione del nuovo regolamento comporta la modifica di quello precedente dal quale viene
tolta la parte relativa alle associazioni categoria.
Il Segretario generale evidenzia che ora la Camera avrà due regolamenti: uno specifico per le 
associazioni di categoria che sono rappresentate in Consiglio e uno invece per gli altri soggetti 
che possono chiedere contributi alla Camera di Commercio.
Il Consiglio approva.
- adozione deliberazione n. 18: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi 
camerali a sostegno di iniziative proposte dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e 
organismi strumentali alle stesse e modifiche Regolamento criteri e modalità per la 
concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale

**************

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente Da Pozzo alle ore 11:35 dichiara chiusa 
la riunione.

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  dott.ssa Maria Lucia Pilutti         dott. Giovanni Da Pozzo
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