DELIBERA N.88

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Riunione della Giunta Camerale di lunedì 9 aprile 2018 - Ore 15.17
Presenti

Assenti

Gr. Uff. Paolo Cesare ODONE

-

Presidente

*

Sig. Achille GIACCHETTA

-

Vicepresidente

*

Dott. Cesare CASTELBARCO ALBANI

*

*

Sig. Alessandro CAVO

*

Sig. Paolo CORSIGLIA
*

Dott. Giuseppe COSTA

*

Sig.ra Patrizia DE LUISE (*)

*

Ing. Filippo DELLE PIANE

*

Dott. Gianluigi GRANERO

*

Dott. Felice NEGRI

*

Dott. Marco NOVELLA
*

Sig. Giulio SCHENONE

*

Dott. Mario GUIDA

-

Presidente Revisori dei Conti

Dott. Gian Alberto MANGIANTE

-

Revisore dei Conti

Dott.ssa Catia GUERRERA

-

Revisore dei Conti

Dott. Maurizio CAVIGLIA (**)

-

Segretario Generale

*
*
*
(*)

La sig.ra De Luise esce alle 16.16 durante la trattazione della delibera n.96 e rientra alle 16.20
dopo la trattazione della delibera n.101

(**)

Il Segretario Generale esce alle 16.26 prima della trattazione della delibera n.103.

***
Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto, il Prof. Roberto Raffaele
Addamo, il Dott. Andrea Susto e la Sig.ra Cristina Martino.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e, in particolar modo, gli artt. 20 e
24;
precedente
confermata
e
la
Richiamata
propria
deliberazione n. 187 del 25 settembre 201 7, con cui è stata data
applicazione all'art. 24 del predetto D.Lgs. n. 175/2016;
Condivise le valutazioni espresse in narrativa;
Preso atto della compagine sociale di "Agenzia di sviluppo
GAL Genovese s.r.1. ". caratterizzata dalla presenza delle quote di
partecipazione preponderanti ed equivalenti possedute dalla Città
Metropolitana di Genova e dalla Camera di Commercio di Genova;
Considerato che ambo le predette Amministrazioni hanno
parallelamente deliberato la dismissione della partecipazione di cui
trattasi, in quanto dovuta ai sensi delle disposizioni legislative
sopra citate;
Ritenuto che la dismissione delle partecipazioni di cui
trattasi debba avvenire di comune intesa tra le due amministrazioni
medesime, privilegiandosi le soluzioni più idonee a non disperdere
il valore delle stesse e a tutelare al meglio il pubblico interesse;
Unanime,
d e 1 i b e r a
Di conferire ampio mandato al Presidente e al Segretario Generale
affinché possa essere valutata, d'intesa con l'altro principale
socio
pubblico,
la
possibilità
della
dismissione
della
partecipazione posseduta nella società di cui trattasi attraverso il
percorso di liquidazione della medesima.

Il Presidente
(Gr.Uff.Paolo Cesare Odone)
Il Segretario Generale
(Dott. Maurizio Caviglia)

In pubblicazione all’Albo camerale dal 24.04.2018 al 30.04.2018

