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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.23 DEL 12.04.2022

OGGETTO: STATUTO AZIENDA SPECIALE INCORPORANTE CESAN. APPROVAZIONE.

Sono presenti:

num
Componente

settori e ambiti di 

rappresentanza
presente assente

1
GELSOMINO Cosimo Damiano –

Presidente
Commercio X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 BISCOTTI Nicola Industria X

5 DI FRANZA Alessia Artigianato X

6 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

7 MAZZEO Raffaele Commercio X

8 PILATI Marino Agricoltura X

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine CILLIS Presidente X

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X

Dott. Giovanni Savini Componente  X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la 

verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 

10/04/2018.

*****

Riferisce il Presidente.

Con deliberazione della Giunta camerale n. 7 del 02/02/2022 è stato disposto l’avvio del processo di fusione 

per incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek, Camera tecnologie, nell’Azienda Speciale Cesan, Centro 

Studi e Animazione Economica, entrambe della Camera di Commercio di Foggia e sono state dettate le linee 

di indirizzo della fusione stessa, comunicate alle Aziende Speciali Cesan e Camtek con nota protocollo n 

0002700/U del 15/02/2022.
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Le citate linee di indirizzo prevedono, tra l’altro, la ridefinizione e l’ampliamento dell’oggetto sociale 

dell’Azienda incorporante, allo scopo di ricomprendervi tutte le possibili attività promozionali rientranti nelle 

attribuzioni dell’Ente camerale, con la previsione, ulteriore, che l’Azienda possa inoltre svolgere ogni altra 

attività di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali, limitando le attività 

in regime di libera concorrenza a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali del sistema camerale.

Preliminarmente i CdA delle Aziende Speciale Cesan e Camtek, con delibera n. 4 del 30/03/2022 e dal CdA 

dell’Azienda Speciale Camtek con delibera n. 5 del 30/03/2022 hanno provveduto all’approvazione della 

proposta relativa al Progetto di fusione delle aziende speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia 

mediante l’incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek Camera tecnologie (incorporata) nell’Azienda 

speciale Cesan Centro Studi e Animazione Economica (incorporante).

In data 30/03/2022, i CdA delle Aziende Speciale Cesan e Camtek, contestualmente all'avvio del Progetto di 

Fusione, hanno provveduto alla redazione della proposta del nuovo Statuto dell’Azienda Incorporante Cesan, 

che è stato approvato, in via preliminare, dal CdA Cesan con delibera n. 6 e dal CdA Camtek con delibera n. 

5.

In data 4 Aprile 2022, a mezzo PEC, la nuova proposta di Statuto è stata trasmessa, da entrambe le aziende 

speciali, alla Camera di Commercio di Foggia, per l’approvazione in Giunta;

In data odierna, con deliberazione n. 22, la Giunta Camerale ha approvato  il Progetto di Fusione per 

incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. dell’Azienda Speciale Camtek, Camera Tecnologie, 

nell’Azienda Speciale cesan Centro Studi e Animazione Economica della Camera di Commercio di Foggia;

L A   G I U N T A

UDITO il Presidente; 

VISTA la Legge 580/1993 così come modificata da ultimo con il D.Lgs. 219/2016 che ha ridefinito i compiti e 

le funzioni delle Camere di commercio;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 7 del 02.02.2022 con cui sono stati approvati i principi e gli indirizzi per 

la predisposizione del progetto di fusione; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Cesan, così come da ultimo modificato con delibera di Giunta n. 26 del 

5.3.2020; 

VISTE le delibere del CdA delle Aziende Speciali, rispettivamente n. 4 del 30/03/2022 CdA Camtek e n. 5 del 

30/03/2022 CdA Cesan, con le quali è stata approvata la proposta del Progetto di fusione delle aziende 

speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia mediante l’incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek 
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Camera tecnologie (incorporata) nell’Azienda speciale Cesan Centro Studi e Animazione Economica 

(incorporante);

VISTE le delibere del CdA delle Aziende Speciali con le quali è stata approvata la proposta del nuovo Statuto 

dell’Azienda Speciale Incorporante Cesan, rispettivamente n. 6 del 30/03/2022 CdA Cesan e n. 5 del 

30/03/2022 CdA Camtek;

VISTA la nuova proposta di Statuto dell’Azienda Speciale Incorporante Cesan che allegata al presente atto ne 

costituisce parte integrante;

TENUTO CONTO che la proposta del nuovo Statuto recepisce il contenuto della proposta del Progetto di 

fusione delle aziende speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia mediante l’incorporazione 

dell’Azienda Speciale Camtek Camera tecnologie (incorporata) nell’Azienda speciale Cesan Centro Studi e 

Animazione Economica (incorporante), approvato, in via preliminare, dal CdA dell’Azienda Speciale Cesan, 

con delibera n. 4 del 30/03/2022 e dal CdA dell’Azienda Speciale Camtek con delibera n. 5 del 30/03/2022;

ATTESO che con deliberazione n. 22, in data odierna, la Giunta ha approvato  il Progetto di Fusione per 

incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. dell’Azienda Speciale Camtek, Camera Tecnologie, 

nell’Azienda Speciale cesan Centro Studi e Animazione Economica della Camera di Commercio di Foggia;

RAVVISATA la necessità, per le ragioni sopra esposte, di procedere alla modifica dello Statuto vigente; 

DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica; 

a voti unanimi 

D E L I B E R A

1. di approvare lo Statuto dell’Azienda Speciale Cesan, che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante, così come predisposto ed approvato dai CdA delle Aziende Speciali partecipanti al processo di 

fusione Cesan e Camtek, con deliberazioni rispettivamente n. 6 del 30/03/2022 CdA Cesan e n. 5 del 

30/03/2022 CdA Camtek;

2. di prendere atto che il nuovo Statuto recepisce il contenuto del Progetto di fusione delle aziende 

speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia mediante l’incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek 

Camera tecnologie (incorporata) nell’Azienda speciale Cesan Centro Studi e Animazione Economica 

(incorporante);

3. di prevedere che lo Statuto vigente resterà in vigore fino al giorno del perfezionamento del processo 

di fusione “semplificata”per incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek nell’Azienda Speciale Cesan e che, 

pertanto, il nuovo Statuto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 

pubblicazione previsto per la produzione degli effetti civilistici della fusione di cui alla delibera di Giunta n. 

22 del 12/04/2022;

4. di disporre che la presente delibera sia notificata alle Aziende Speciali Cesan e Camtek; 
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5. di disporre che la presente delibera sia trasmessa, al Ministero dello Sviluppo Economico, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Regione Puglia; 

6. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO

(Lorella Palladino)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

(Cosimo Damiano Gelsomino)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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