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Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno
mese di

venti del

gennaio in Genova, Via San Lorenzo ci-

vico numero quindici interno uno.
Avanti a me Dottor MASSIMO DI PAOLO, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, è presente
il Signor:
ODONE PAOLO CESARE, nato a Genova (GE) il 17 agosto
1942, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via
San Lorenzo

n. 15/1.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella
sua qualità di Presidente e quindi legale rappresentante della Spettabile:
"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LIGURIA in
forma abbreviata UNIONCAMERE LIGURIA", Associazione
di nazionalita' Italiana, con sede in Genova (GE),
Via

San

Lorenzo

n.

15/1,

Codice

Fiscale

80030310108, Partita Iva 02327650103, iscritta con
Decreto del Dirigente Regionale Affari Istituzionali

Giuridici e Legislativi n.3088 del 3/11/2009 al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto
Privato al n.596,
mi richiede di assistere e redigere il verbale di
assemblea della predetta Associazione.
Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dello
statuto dell'Associazione, lo stesso comparente, il
quale dichiara:
- che, ai sensi dell’art. 9 delle statuto dell'Associazione, la presente assemblea è stata indetta per
oggi, in questo luogo alle ore quindici e che sono
legittimamente intervenuti gli Associati:
Camera di Commercio Industria Artigianato di Genova
e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, in persona rispettivamente

dei propri Presiden-

ti e quindi legali rappresentanti, dei propri Segretari Generali nonche' il Segretario generale della
UNIONCAMERE LIGURIA come segue:
* Odone Paolo Cesare in qualita' di Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato di Genova, come sopra generalizzato,
* Pasquale Luciano, nato a San Sebastiano Curone
(AL) il 22 febbraio 1950 nella sua qualita' di Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia
Savona,
* Caviglia Maurizio, nato a Genova 16 novembre 1960
nella sua qualita' di Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato di Genova;
* Senese Stefano, nato a La Spezia il 17 luglio 1955
nella sua qualita' di

Segretario Generale della Ca-

mera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.
Si dà atto che è in costante collegamento telefonico
il Revisore Contabile Unico dottor Antonio Rosina.
II Presidente dichiara quindi validamente costituita
l’assemblea per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE del GIORNO

parte Straordinaria
1. Messa in liquidazione di Unioncamere Liguria
2. Nomina del liquidatore
3. Indirizzi della liquidazione alla luce della disciplina legislativa recata dal D.lgs. 219/2016.
parte Ordinaria
1. Normativa ex D.lgs. n. 219/2016: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Interventi Piano promozionale agricoltura: variazioni di bilancio
3. Piano di sviluppo rurale 2016: variazioni di bi-

lancio
4. Candidatura pesto UNESCO: variazioni di bilancio
5. Partecipazione progetti comunitari: variazioni di
bilancio
6. Ratifica di atti adottati dal Presidente
7. Assestamento budget 2016
8.

Ratifica

incarichi

consulente

del

personale

e

tributario
9. Budget 2017.
Aperta la seduta, il Presidente, relativamente ai
punti 1 e 2 della parte straordinaria di quanto all'ordine del giorno, precisandosi che quella ordinaria sara' trattata in separata sede e verbalizzata a
parte, illustra agli intervenuti che l'entrata in
vigore del Decreto Legislativo N. 219/2016 ha prodotto rilevanti modifiche riguardo tutta la materia
inerente le Camere Di Commercio e le associazioni
dalle stesse partecipate alle quali è necessariamente opportuno adeguarsi, dei quali argomenti, peraltro, tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente
edotti.
Il presidente, quindi, invita l’assemblea a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, parte
straordinaria, ai punti 1 e 2.
L’assemblea, udite le ragioni esposte dal Presidente

con voto palese da parte di tutti i soci, all'unanimità
DELIBERA
-

di

mettere

in

liquidazione

l'UNIONE

REGIONALE

DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

DELLA

LIGURIA

in

forma

abbreviata

UNIONCAMERE LIGURIA:
- di affidare le operazioni liquidatorie ad un unico
liquidatore al quale viene conferito con firma libera ogni più ampio ed opportuno potere all’uopo occorrente ai sensi di legge e di statuto;
- di nominare quale unico liquidatore il Signor Marziano Giorgio, nato a Imperia il 23 ottobre 1951,
ivi residente in via Privata Carli n.18, codice fiscale

MRZ GRG 51R23 E290Y, cittadino italiano, il

quale dichiara di accettare la carica conferita;
- di confermare la sede della liquidazione in Genova, Via San Lorenzo n.15/1, presso l'attuale sede.
Di autorizzare il nominato liquidatore a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che
fossero eventualmente richieste dal Registro Regionale Delle Persone Giuridiche.
Il Presidente a questo punto passando al punto 3 -

parte straordinaria - dell'ordine del giorno sottopone all'attenzione dell'assemblea la situazione in
essere per quel che concerne la prosecuzione di attività già avviate e di quelle in procinto di realizzazione, oltre ad una serie di Accordi, Contratti
e/o Convenzioni in vigore con Enti Regionali e con
altri organismi pubblici, nazionali e comunitari.
1) Animazione Economica POR FESR: Convenzione per
l’attuazione del Piano di Animazione Economica di
cui al POR FESR 2014-2020 tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria – durata biennale, in scadenza a
dicembre 2017
Unioncamere

Liguria

riceve

l’importo

di

Euro

187.500,00 da parte di Regione Liguria che è ripartito

tra

sistema

camerale

e

sistema

associativo.

L’attività, nella cui convenzione è prevista la rinnovabilità, si concluderà alla fine del ciclo di
programmazione del POR FESR.
2) Osservatorio Turistico Regionale: la l.r. 4 ottobre 2006 n.28, all’art.2, istituisce l’Osservatorio
turistico regionale in collaborazione con il sistema
delle Camere di Commercio, con l’obiettivo di fornire un quadro sull’andamento turistico in Liguria,
attraverso analisi di tipo quantitativo e qualitativo.

L’ultima convenzione sottoscritta tra sistema camerale (Unione e Camere) e Regione Liguria, con validità triennale scadrà il

31.12.2018.

L’Unione ogni anno propone un piano di attività, su
indicazione delle Camere e delle Associazioni di categoria.
La Regione ha impegnato per ogni anno 80.000,00 euro,

le

Camere

di

Commercio

compartecipano

con

20.000,00 euro annui
3)

Osservatorio

gennaio

2003

Regionale
n.

3

Artigianato:

all’art.

35

la

l.r.

2

istituisce

l’Osservatorio regionale dell’artigianato che è stato gestito da Unioncamere Liguria. Regione Liguria
si sta adoperando per reperire le risorse per le
prossime annualità.
4) Osservatorio Regionale del Commercio: la l.r. 2
gennaio

2007

n.

1

all’art.

123

istituisce

l’Osservatorio regionale del commercio affidandone
la gestione a Unioncamere Liguria. Regione Liguria
si sta adoperando per reperire le risorse per le
prossime annualità.
5) Attività statistica: a cadenza trimestrale, una
serie di analisi statistiche su varie tematiche economiche, sulla base di un calendario predisposto a
inizio anno, vengono regolarmente trasmesse ad una

mailing list di circa 1500 utenti e alla stampa:
cruscotto delle imprese (nati-mortalità delle imprese, imprese giovanili, femminili e straniere), mercato del lavoro, commercio estero, excelsior.
L’ufficio, inoltre, collabora con la Regione per la
stesura del Piano Statistico Regionale (PSR).
6) Albo Gestori Ambientali: convenzione con CC Genova in scadenza 31.12.2018.
La CC versa all’Unione ogni anno 40.000,00 euro +
Iva per attività di validazione e protocollazione
delle istanze di inizio attività, comunicazione alle
imprese

di

integrazioni,

formazione

del

personale

camerale (costo Giannetti).
7) Gestione rete EEN:

contratto quadro con la Com-

missione europea 2014-2021.
La proposta di attività biennale 2017-2018 prevede
un piano finanziario in capo a Unioncamere pari a
218.511,00 euro.
8) SCALE – Ups: bando rivolto ai membri della rete
EEN per attivare servizi di supporto alle imprese
con forte potenziale di crescita.
In caso di approvazione il budget per Unioncamere
Liguria è pari a 8.892,50 euro, cofinanziato al 90%.
DA APPROVARE
9) FRINET 2: progetto approvato dalla Commissione

Europea per il periodo dicembre 2016-2018
Il budget in capo ad Unioncamere Liguria è pari a
145.248,55 euro

per tutto il periodo con copertura

integrale dei costi. Entro dicembre si dovrebbe firmare la Convenzione con l’Autorità di Gestione del
Programma.
10) INVITRA : progetto approvato dalla Commissione
Europea per il periodo dicembre 2016-2018
Il budget in capo ad Unioncamere Liguria è pari a
145.030,40 euro per tutto il periodo con copertura
integrale dei costi. Entro dicembre si dovrebbe firmare la Convenzione con l’Autorità di Gestione del
Programma.
11) FRISTART: progetto approvato dalla Commissione
Europea per il periodo dicembre 2016-2018
Il budget in capo ad Unioncamere Liguria è pari a
129.494,94 euro per tutto il periodo con copertura
integrale dei costi. Entro dicembre si dovrebbe firmare la Convenzione con l’Autorità di Gestione del
Programma.
12) FLORE 3.0: progetto approvato dalla Commissione
Europea per il periodo dicembre 2016-2018
Il budget in capo ad Unioncamere Liguria è pari a
34.920,00 euro per tutto il periodo con copertura
integrale dei costi e per attività di supporto al

Dipartimento Agricoltura per la gestione amministrativo-finanziaria del progetto.
13) FINNOVER: progetto presentato nel secondo bando
del Programma ALCOTRA e di durata triennale (20172019). Il budget previsto per Unioncamere Liguria è
pari a 105.000,00 euro – Si è in attesa dell’esito
della valutazione, prevista per Febbraio 2017. DA
APPROVARE
14) AMICE: progetto presentato nel secondo bando del
Programma “Central Europe” e relativo alla definizione di servizi a supporto della manifattura intelligente. Unioncamere Liguria ha un budget pari a
210.420 Euro per 36 mesi di attività, cofinanziato
al 100%. Il Progetto è in attesa di valutazione da
parte degli organi del Programma, il cui esito è atteso per febbraio 2017. DA APPROVARE
15) AGRICOLTURA: Convenzione tra Regione Liguria e
Unioncamere

Liguria

annuale

tacitamente

rinnovata

ogni anno. Vengono impegnati dalla Regione con delibera a favore di Unioncamere annualmente gli stanziamenti per le attività relative a:
-Piano

Promozionale

Agricoltura

271.000,00

per

l’anno 2017
-per gli interventi promozionali programmati dalla
Regione

-per Liguria Gourmet
-per Very Liguria
-Iniziative

sulla

Pesca

per

l’anno

2017

Euro

35.000,00
16) PREZZARIO OPERE EDILI:
Liguria

e

Unioncamere

Convenzione tra Regione
Liguria

con

scadenza

31.12.2018 per collaborazione.
Regione ha
camere

impegnato per il 2016 a favore di Union-

per

l’attività

di

collaborazione

Euro

35.000,00.
Per il 2017, in ragione di integrazioni operative
richieste

da

Regione,

sono

stati

richiesti

Euro

85.000,00 IMPEGNO DA DEFINIRE
Convenzione con Provveditorato Opere Pubbliche senza
impegni di spesa: IN VIA DI DEFINIZIONE
17) Incarico del MIPAF

a Unioncamere e Liguria e

Camere di Commercio per attività di gestione e controllo (varie scadenze). Senza impegni di spesa
18) Gestione Amministrativa D.O. per conto delle Camere di Commercio liguri delle 16 D.O. della nostra
regione con annessa attività di Coordinamento delle
Autorità Pubbliche di Controllo (ACCORDO TRA UNIONCAMERE E CAMERE)
19) Accordo di Collaborazione con Istituto Regionale
per la Floricoltura in materia di progettazione co-

munitaria – scadenza a dicembre 2020
Unioncamere Liguria percepisce sino al 5% del budget
di IRF in caso di proposte progettuali approvate.
20) Accordo di Collaborazione con Unione Provinciale
Albergatori di Savona (UPASV) in materia di progettazione comunitaria – scadenza a dicembre 2020
Unioncamere Liguria percepisce sino al 5% del budget
di UPASV

in caso di proposte progettuali approvate

21) Accordo di Collaborazione con Coldiretti in materia di progettazione comunitaria – scadenza a dicembre 2020
Unioncamere Liguria percepisce sino al 5% del budget
di Coldiretti in caso di proposte progettuali approvate
22) Protocollo tra Regione Liguria e Sistema Camerale Ligureper lo sviluppo del territorio – durata
triennale, in scadenza a marzo 2018
23) Convenzione tra Regione Liguria e Unioncamere
Liguria in tema di Salute e Sicurezza Alimentare –
durata biennale, in scadenza a ottobre 2018
24) Accordo di Collaborazione con Ufficio Scolastico
Regionale per attività di orientamento, alternanza
scuola-lavoro e formazione – durata triennale e con
rinnovo automatico, in scadenza a marzo 2018
25) Accordo di Collaborazione con Agenzia Regionale

per Servizi Educativi e al Lavoro per attività di
orientamento, alternanza scuola-lavoro e formazione
– durata triennale e con rinnovo automatico, in scadenza a luglio 2018
26) In attesa della definizione della cessione dei
rapporti attualmente detenuti dall’Unione regionale
al sistema camerale e/o alle sue strutture, l’Unione
sarà

impegnata

a

proseguire

nell’attuazione

rapporti derivanti dal Protocollo

dei

per lo sviluppo

del territorio di cui al punto 22)
L’ASSEMBLEA
- Preso atto dell’elencazione delle attività in essere;
- Ritenuto opportuno garantire la continuità di tali
attività,

in

considerazione

dell’importanza che esse

del

valore

e

rivestono per il sistema

camerale locale;
- Visto il D.Lgs. 25.11.2016 n. 219.
-

Considerate,

in

particolare

le

previsioni

dell’art. 6, comma 1ter della legge n. 580/93, come
modificata dal predetto D.Lgs.;
- Considerato che non sussiste allo stato né il Decreto attuativo previsto dall’art. 3 del D.Lgs., né
alcuna indicazione ufficiale in ordine alla destinazione ad altri soggetti del sistema camerale locale

delle funzioni e attività già in capo a Unioncamere
Liguria
- All’unanimità
DELIBERA
Nel

prendere

atto,

contestualmente,

del

complesso

delle azioni sopra riassunte sviluppate da Unioncamere Liguria e della disciplina di cui al D.Lgs. n.
219/2016 in ordine sia alla cessazione dell’Unione
che alla destinazione delle funzioni dalla stessa
svolte, di invitare il Liquidatore, nell'adempimento
del proprio incarico:
- ad operare, nelle more dell’emanazione del Decreto
di riordino del sistema previsto dall’art. 3 del citato D.Lgs.,

nella logica del

mantenimento in es-

sere delle attività stesse in considerazione del valore e dell’importanza che rivestono per il sistema
camerale locale,
- a procedere alla mappatura delle risorse umane e
delle funzioni allo scopo di predefinire quali di
esse risultano necessarie per le finalità proprie
della liquidazione e quali necessarie alla gestione
delle

specifiche

tipologie

di

funzione

in

vista

dell’applicazione

dell’art.

6,

comma

1ter,

della

legge n. 580/93 come modificata dal predetto D.Lgs.
n. 219/2016,

- a voler mantenere in via temporanea

l’attuale or-

ganico nelle more dei necessari accertamenti e della
disponibilità di specifiche indicazioni normative,
- ad operare in contatto con i Segretari Generali
delle Camere di commercio socie nello svolgimento
dell’attività di liquidazione.
Null’

altro

essendovi

a

deliberare,

la

seduta

è

sciolta alle ore sedici.
Io notaio ho letto il presente atto al comparente
che lo approva e lo firma in ciascun foglio con me
Notaio.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia
fiducia e da me notaio completato a mano, consta il
presente atto di quattro fogli debitamente bollati
scritti su tredici facciate e tre righe.
F.TO PAOLO CESARE ODONE
F.TO MASSIMO DI PAOLO Notaio
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