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Disposizione n.  16 
 
Assunta dal Presidente il giorno  23 dicembre 2020 
 
Oggetto:  Adozione del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie 

della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 
175 del 19 agosto 2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica). 
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Il Presidente 

Visto il Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento predisposto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 
2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) e approvato con deliberazione 
della Giunta camerale n. 117 di data 18 dicembre 2020 che, allegato al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante (all. n. 1); 

Visto l’art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che assegna all’organo 
monocratico di vertice di ogni amministrazione interessata la competenza per l’adozione 
del suddetto Piano; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017;  

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L;  

Visto lo Statuto camerale;  

d i s p o n e  

di adottare il Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera 
di Commercio I.A.A. di Trento predisposto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 
2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), approvato con deliberazione 
della Giunta camerale n. 117 di data 18 dicembre 2020 che, allegato al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante (all. n. 1); 

di trasmettere il Piano stesso alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti e 
di procedere alla sua pubblicazione sul sito web camerale. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 
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