Decreto n° 072 / Pres.
Trieste, 9 giugno 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE, IN RAPPRESENTANZA DEL SETTORE
INDUSTRIA

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 09/06/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 09/06/2022

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 3, della citata legge 580/1993,
emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155;
Visto il Regolamento di attuazione dell’art. 12 della citata legge 580/1993, emanato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
Visto il proprio decreto 28 agosto 2018, n. 0170/Pres. con il quale sono stati nominati,
nell’ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Pordenone-Udine, i
membri componenti il Consiglio medesimo;
Vista la nota n. 26482/U del 16 maggio 2022 con la quale la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine ha comunicato le dimissioni della dottoressa
Federica Morgante, consigliere camerale in rappresentanza del settore industria, a suo tempo
designata da CNA Friuli Venezia Giulia, Confindustria Udine, Confcommercio Imprese per
l’Italia Udine, Confcommercio Imprese per l’Italia Pordenone, Associazione Piccole e Medie
Industrie del Friuli Venezia Giulia-Confapi FVG e Unione Artigiani Piccole e Medie ImpreseConfartigianato Udine, apparentate tra loro;
Atteso quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n.
156/2011 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;
Acquisita la designazione congiunta trasmessa il 6 giugno 2022 dalle organizzazioni
imprenditoriali sopraccitate in cui è stato indicato il nominativo del dottor Filippo Veronese;
Acquisita altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del
rappresentante designato, nonché l’assenza di cause ostative alla sua nomina;
Decreta
1. Il dottor Filippo Veronese è nominato, in base alla designazione congiunta pervenuta da
CNA Friuli Venezia Giulia, Confindustria Udine, Confcommercio Imprese per l’Italia Udine,
Confcommercio Imprese per l’Italia Pordenone, Associazione Piccole e Medie Industrie del
Friuli Venezia Giulia-Confapi FVG e Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese-Confartigianato
Udine, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pordenone-Udine in rappresentanza del settore industria, rappresentato nel
Consiglio camerale citato, in sostituzione della dottoressa Federica Morgante, dimissionaria.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato
organo collegiale.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

