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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  N. 1  DEL 08.10.2018 

 

 

OGGETTO:    nascita della Camera di Commercio di Pordenone-Udine – primi adempimenti 

urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la 

continuità amministrativa nelle more dell’insediamento degli organi. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 

delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

 

visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le 

circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come 

indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola; 

 

preso atto che con il decreto in parola è stata istituita la “Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Pordenone -Udine”, con sede legale in Udine, Via Morpurgo 4 e sede 

secondaria in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n.47; 

 

considerato che all’art. 2 del citato decreto, è previsto che le nuove Camere di commercio di cui 

all’allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale 

nominato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e 

modificazioni e che gli Organi delle Camere di commercio oggetto di accorpamento decadono dalla 

data di insediamento del consiglio camerale delle nuove Camere di Commercio; 

 

considerato che il Consiglio della Camera di Commercio, nominato con decreto del Presidente della 

Regione n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 si è insediato in data odierna e, nell’ambito della prima 

riunione, ha provveduto alla nomina del Presidente, dott. Giovanni Da Pozzo; 

 

richiamata la legge 580/1993 e smi ed in particolare l’art. 16 comma 2 secondo cui il Presidente “in 

caso di urgenza provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti 

alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva;  

 

tenuto conto altresì che il citato decreto del 16 febbraio 2018 ha conferito le funzioni di 

Commissario Ad Acta alla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale Camera di Commercio 

di Udine; 
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tenuto conto che la Camera di Commercio di Pordenone - Udine sin dalla data di costituzione, e 

nelle more del completo insediamento dei suoi organi e della piena funzionalità degli stessi nonché 

dell'approvazione del Preventivo economico, ha la necessità sia di assicurare continuità alla 

gestione dei servizi, sia di far fronte agli adempimenti regolati dalla legge, alle obbligazioni 

inderogabili ed indifferibili assunte dalle singole Camere in data anteriore alla loro estinzione, oltre 

che evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;  

 

richiamato il parere di Unioncamere inviato all’istituenda Camera di Commercio di Venezia – 

Rovigo con nota del 12/06/2015 (prot. n. 15462), sulla base del quale nulla osta a che l’incarico di 

Segretario Generale della Camera di Commercio di nuova istituzione sia svolto dall’unico 

Segretario Generale in carica al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio camerale, anche 

sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 16/02/2018 di costituzione del nuovo Ente in 

ordine alla successione dei contratti di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia richiesto “un qualche 

adattamento rispetto alla tutela in detta previsione richiamata” dovuto, ad esempio, alla 

coesistenza di due incarichi aventi il medesimo contenuto ricoperti in ciascuna delle due Camere; 

 

ricordato, per quanto concerne la figura del Segretario Generale, che l’art. 20 della L. 580/1993 e 

s.m.i. prevede che lo stesso debba essere nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico su designazione della Giunta camerale al termine di una procedura comparativa tra gli 

iscritti nell’elenco formato e tenuto dallo stesso Ministero; 

 

ritenuto pertanto necessario procedere, nelle more dell’avvio della citata procedura comparativa, 

all’individuazione del Segretario Generale facente funzioni, al fine di garantire la necessaria 

operatività e funzionalità del nuovo Ente; 

 

esaminati i curricula dei dirigenti delle Camere di Commercio in accorpamento, tenuto conto che il 

citato decreto del 16 febbraio 2018 ha conferito le funzioni di commissario ad acta alla dott.ssa 

Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della CCIAA di Udine, sede principale del nuovo Ente e 

considerata la capacità gestionale dimostra dalla stessa in qualità di Segretario Generale e unico 

dirigente dell’intera struttura camerale udinese dal 2012; 

 

ritenuto di individuare la dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale facente funzioni 

della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine, sino alla nomina del nuovo Segretario 

Generale; 

 

considerato che il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 "Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria 

della Camere di Commercio" disciplina espressamente l'istituto della gestione provvisoria all'art. 

11, ove precisa che "la gestione provvisoria è limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili e non 

può comunque superare il periodo di quattro mesi" e che si rende necessario individuare le risorse 

disponibili per la Camera di Commercio di Pordenone - Udine, al fine di poter assolvere con 

continuità anche alle obbligazioni derivanti dalla gestione ordinaria;  
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rilevata l’opportunità di procedere - nelle more della nomina della Giunta - con urgenza e in via 

preliminare alla definizione dei principali aspetti attinenti al nuovo Ente e all’assolvimento dei 

preminenti adempimenti sì da assicurare la continuità dell’attività e l’assolvimento degli obblighi 

posti in capo alla nuova Camera di Commercio di Pordenone – Udine; 

 

considerato che nell’ambito dei suddetti adempimenti risultano essenziali ed indifferibili, tra le 

altre, le seguenti attività:  

- definizione di un assetto organizzativo transitorio che garantisca la continuità dell’attività e 

dei servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della 

Camera di  Commercio di Pordenone – Udine;  

- individuazione in via transitoria del logo del nuovo Ente;  

-  nomina del Conservatore e individuazione temporanea dei Responsabili preposti a funzioni 

indefettibili per Legge quali il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, il Responsabile 

della Fede Pubblica e il Responsabile Dirigente per le cancellazioni dal registro informatico 

protesti, i Responsabili del trattamento dei dati personali ed il Responsabile della protezione 

dei dati personali, ai sensi degli artt. 28 e 37 del Regolamento UE 2016/679 (RDP – DPO);  

- Camera Arbitrale: a) mantenere attiva la Camera Arbitrale - la cui attività deve essere 

assicurata senza soluzione di continuità, b) confermare i componenti del  suo Consiglio 

direttivo nell’attuale composizione, impregiudicata l’apertura agli ordini professionali della 

provincia di Pordenone c) mantenere in vigore  l’attuale Regolamento e le relative tariffe;  

- Organismo di mediazione: a) mantenere attivo l’Organismo di mediazione - la cui attività 

deve essere assicurata senza soluzione di continuità, b) modificare la denominazione dello 

stesso in “Sportello di Conciliazione Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Pordenone – Udine”, c) confermare l’iscrizione degli attuali mediatori,   

mantenere in vigore  l’attuale Regolamento e le relative tariffe;  

- Servizio di conciliazione ex legge 580/1993: mantenere in vigore  l’attuale Regolamento e le 

relative tariffe; 

- Controllo sulle clausole vessatorie: mantenere in vigore  l’attuale regolamento  di disciplina 

per il controllo delle clausole vessatorie da parte della camera di commercio; 

-  autorizzazione all’assunzione delle spese obbligatorie ed indifferibili nell’ambito della 

gestione provvisoria, nelle more della predisposizione ed approvazione del preventivo, 

nonché delle spese relative alla cassa economale, tenuto conto della situazione contabile al 8 

ottobre 2018 predisposta da ciascuna delle Camere accorpande;  

-  individuazione dei dirigenti competenti alla firma mandati /reversali per il nuovo Ente;  

· predisposizione della proposta di preventivo economico gestionale interno e relazione previsionale 

e programmatica relativa al periodo dal 09/10/2018 al 31/12/2018 da sottoporre al Consiglio nella 

prima riunione utile;  

· individuazione dei Regolamenti e Atti generali applicabili nelle more della predisposizione ed 

approvazione dei nuovi documenti;  

· individuazione delle tariffe uniformi da applicarsi in attesa della rideterminazione delle stesse; 
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atteso che, in relazione all’individuazione delle tariffe, ad eccezione degli importi a suo tempo 

stabiliti per le attività dell’ufficio metrico, per i quali le differenze attualmente in essere tra le 

Camere di Commercio di  Pordenone e di Udine, risultano giustificate da una diversa estensione del 

territorio di competenza, si evidenzia la necessità di definire importi uniformi per il nuovo Ente; 

 

tenuto conto che, in vista dell’accorpamento e al fine di rendere quanto più possibile agevole e 

fluido il passaggio, si sono costituiti gruppi di lavoro intercamerali nei principali ambiti di attività in 

seno ai quali è stato possibile raggiungere significative intese in merito a modalità uniformi cui il 

nuovo Ente potrà attenersi nelle procedure che avranno avvio a far data dalla sua creazione;  

 

atteso che la Giunta, organo deputato all’approvazione di numerosi atti che assicurano la 

funzionalità dell’Ente, sarà eletta nella prossima riunione consiliare e che solo a partire dalla sua 

prima riunione potranno essere sottoposti alla sua approvazione gli atti di competenza;  

 

considerato che il presente provvedimento è teso ad assicurare la continuità e la funzionalità 

dell’Ente ed è pertanto limitato alle misure ed azioni indifferibili ed esula dall’ambito dello stesso 

ogni atto, azione, decisione attinente a nuove iniziative la cui competenza rimane in via esclusiva in 

capo ai competenti organi, una volta insediati;  

 

preso atto della nota Aran n. 18640 del 22/5/2015 che prevede nel caso di istituzione di un nuovo 

Ente in corso d’anno che per il medesimo anno i Fondi per le risorse decentrate del personale 

dirigenziale e non si sommino e che gli stessi vengano erogati al personale di ciascuna Camera 

secondo le regole stabilite nei rispettivi contratti decentrati;  

 

preso atto che, a seguito dell’accorpamento, le Aziende Speciali esistenti, in quanto strutture 

organizzative facenti parte delle Camere accorpate, vengono anch’esse integrate nella nuova 

Camera di Commercio di Pordenone - Udine continuando a svolgere le funzioni alle stesse delegate 

e ad assicurare i relativi servizi. I rispettivi organi, attualmente in carica, continueranno ad operare 

in regime di prorogatio - ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 444 del 15 luglio 1994 - fino 

all’adozione dei necessari provvedimenti e alle nuove nomine da parte della Giunta della Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine;  

 

preso atto che, con determinazione n. 6/2018 il Commissario Ad Acta della costituenda Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la 

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della futura Camera di Commercio. 

La procedura è volta all’acquisizione di candidature di soggetti iscritti nelle fasce 2 o 3 dell’Elenco 

Nazionale dei componenti degli OIV di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2016; 
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ricordato che il provvedimento in parola ha rimandato alla futura Giunta della Camera di 

Commercio di Pordenone Udine il provvedimento finale di individuazione dei componenti dell’OIV 

con l’indicazione del relativo compenso annuo lordo; 

 

DETERMINA 

 

1) di individuare la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, già Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Udine, quale Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio di 

Pordenone – Udine, sino alla nuova nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Pordenone – Udine secondo le modalità di cui all’art. 20 della L. 580/1993 e s.m.i. e la normativa di 

riferimento vigente; 

 

2) di nominare Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Pordenone – 

Udine il Segretario Generale facente funzioni, dott.ssa Maria Lucia Pilutti; 

 

3) di approvare – in via transitoria – la struttura organizzativa vigente nelle due Camere di 

Commercio accorpate a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, confermando, fatto 

salvo quanto stabilito al punto 2), gli incarichi dirigenziali in essere, fino all’approvazione della 

nuova macro-struttura da parte della Giunta del nuovo Ente; 

 

4) di nominare, in via transitoria fino a nuova nomina da parte dei competenti organi, la dott.ssa 

Maria Lucia Pilutti quale Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione nonché Responsabile 

della Fede Pubblica; 

 

5) di nominare, in via transitoria fino a nuova nomina da parte dei competenti organi, quale 

Responsabile Dirigente per l’adozione di ordinanze ingiuntive o di archiviazione, ai sensi della L. 

689/1981 e le cancellazioni dal registro informatico protesti la dott.ssa Maria Lucia Pilutti; 

 

6) di autorizzare la gestione provvisoria dell'Ente per il periodo dal 09/10/2018 al 31/12/2018;  

 

7) di autorizzare il Segretario generale a provvedere, nel periodo di cui al punto 6) e con propri atti 

autorizzatori, all'assolvimento delle obbligazioni economiche di natura inderogabile ed indifferibile 

e quelle comunque necessarie ad assicurare la continuità dell’Ente ed in ogni caso a scongiurare un 

grave pregiudizio per lo stesso, nonché quelle derivanti dalla legge, quelle obbligatorie, quelle 

derivanti da obbligazioni già assunte dalle Camere estinte e quelle relative ai servizi per conto terzi 

ed in scadenza nel periodo di durata della gestione provvisoria, nonché quelle economali; 

 

8) di delegare il Segretario generale a predisporre una proposta di preventivo gestionale interno e di 

relazione previsionale e programmatica per il periodo 09/10/2018 al 31/12/2018 da sottoporre agli 

organi camerali;  
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9) di stabilire che il logo camerale da adottare in via transitoria sarà: Camera di Commercio di 

Pordenone – Udine, come da modello allegato alla presente;  

 

10) di individuare - in via transitoria - la dott.ssa Maria Lucia Pilutti e la sig.ra Paola De Giorgi   

quali firmatari di tutti i mandati/reversali, nonché delle autorizzazioni di spesa della cassa 

economale e delle disposizioni urgenti di pagamento; 

 

11) di stabilire che in conformità a quanto indicato nella nota Aran n. 18640 del 22/5/2015, i fondi 

per le risorse decentrate del personale dirigenziale e non della Camera di Commercio di Pordenone 

e della Camera di Commercio di Udine si sommino, e che gli stessi vengano erogati al personale di 

ciascuna Camera accorpata secondo le regole stabilite nei rispettivi contratti decentrati; 

 

12) di prendere atto che le Aziende Speciali esistenti, in quanto strutture organizzative facenti parte 

delle Camere accorpate, vengono anch’esse integrate nella nuova Camera di Commercio di 

Pordenone - Udine continuando a svolgere le funzioni alle stesse delegate ed assicurando i relativi 

servizi e di prendere atto di quanto specificato in premessa relativamente agli organi delle stesse;  

 

13) di confermare le Commissioni prezzi in vigore presso la sede della preesistente Camera di 

Commercio di Udine nella loro attuale composizione, fino a rideterminazione da parte della Giunta  

e di confermare altresì la Commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività 

commerciale in sede fissa o su aree pubbliche di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti 

e bevande e la Commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di 

impresa ricettiva, in vigore presso la sede della preesistente Camera di Commercio di Pordenone e 

Camera di Commercio di Udine nella loro attuale composizione fino a rideterminazione da parte 

della Giunta;  

 

14) di mantenere attiva la Camera Arbitrale,  già costituita presso la sede della preesistente Camera 

di Commercio di Udine, per la gestione delle procedure arbitrali in corso - confermando i 

componenti del  suo Consiglio direttivo nell’attuale composizione, impregiudicata l’apertura agli 

Ordini professionali della provincia di Pordenone, e la permanenza in vigore l’attuale Regolamento 

e delle relative tariffe, fino a nuova deliberazione da parte della Giunta; 

 

15) di mantenere attivo l’Organismo di mediazione - la cui  gestione delle procedure in corso deve 

essere assicurata senza soluzione di continuità - modificando la denominazione in “Sportello di 

Conciliazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine” di  

mantenere in vigore l’attuale Regolamento con le relative tariffe, confermando contestualmente 

l’iscrizione agli attuali mediatori; 

 

16) nell’ambito del Servizio di conciliazione ex legge 580/1993, di mantenere in vigore  l’attuale 

Regolamento e le relative tariffe; 
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17) nell’ambito del Servizio di Controllo sulle clausole vessatorie, di mantenere in vigore l’attuale 

regolamento  di disciplina per il controllo delle clausole vessatorie da parte della Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine; 

 

18) di dare atto che il Titolare del Trattamento dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE n. 2016/679 la Camera di Commercio di Pordenone – Udine, e di nominare per il 

periodo transitorio quali Responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE n. 2016/679 i Dirigenti individuati per le Aree di rispettiva competenza nonché i 

responsabili esterni in essere alla data odierna;  

 

19) di confermare quali Responsabili della protezione dei dati personali (RDP – DPO) ai sensi 

dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per la nuova Camera di Commercio di Pordenone – 

Udine i responsabili nominati per le rispettive sedi; 

 

20) di dare applicazione, in via transitoria e fino a predisposizione dei nuovi atti e documenti ai 

Regolamenti ed agli Atti Generali in vigore presso le sedi delle preesistenti Camere di Commercio 

di Pordenone e di Udine; 

 

21) di mantenere in vigore, per le motivazioni di cui in premessa, relativamente alle attività 

dell’Ufficio Metrico, le tariffe attualmente in vigore nelle rispettive Camere di Commercio di Udine 

e Pordenone e le tariffe definite per i servizi di Arbitrato e Media-conciliazione attualmente in 

vigore nella Camera Arbitrale e nell’Organismo di Mediazione della CCIAA di Udine; 

 

22) di dare applicazione, per uniformità, fino alla loro rideterminazione, alle tariffe per i servizi 

camerali come da allegato A; 

 

23) di dare applicazione in via transitoria per le parti compatibili al regolamento per la gestione di 

cassa adottato dalla Camera di Commercio di Udine con deliberazione di Consiglio n.  21/2017 fino 

a predisposizione del nuovo regolamento; 

 

24) per quanto non oggetto di espressa menzione nel presente provvedimento di autorizzare i 

Dirigenti ed i Responsabili di attenersi, in via transitoria e fino ad adozione dei necessari 

provvedimenti, alle disposizioni, modalità e prassi seguite nell’espletamento delle proprie funzioni 

nella struttura di appartenenza e oggetto di accorpamento, al fine di assicurare la continuità 

dell’attività e la conclusione dei procedimenti, autorizzando altresì i Dirigenti competenti, laddove 

necessario, ad individuare un unico responsabile in relazione a procedimenti che coinvolgano più 

strutture appartenenti agli enti accorpati. 
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documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

        IL PRESIDENTE 

  dott. Giovanni Da Pozzo 

 

 

La presente determinazione è pubblicata all’albo on line dall’08/10/2018 al 15/10/2018. 
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