Sezione contenente le informazioni previste dall'articolo 14 comma 1 bis del D.Lgs. 33/2013.
Ai sensi del suddetto articolo, le pubbliche amministrazioni divulgano i dati dei titolari di incarichi o
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano
attribuiti a titolo gratuito.
Sono titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di A.S.Po. Chioggia
della Camera di Commercio di Venezia Rovigo: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il
Direttore Generale.
Organi in carica:

PRESIDENTE
Il Presidente dell’Azienda è nominato dalla Giunta camerale ed ha la firma e la rappresentanza
dell’Azienda stessa anche in giudizio.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l’ordine del
giorno.
In caso di necessità e di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di
Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva alla data di adozione del
provvedimento.
Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta camerale in merito allo stato di attuazione dei
programmi annuali e pluriennali dell’Azienda.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta della Camera di
Commercio di Venezia Rovigo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti:
-

il Presidente dell’Azienda che lo presiede;
il Sindaco di Chioggia o suo delegato;
tre membri designati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo di cui uno potrà essere
in rappresentanza degli Enti locali territoriali.

Al fine di mantenere un raccordo operativo con la Camera di Commercio, è autorizzato ad
assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche il Segretario Generale della Camera
di Commercio o un dirigente da lui delegato.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Cognome

Nome

Funzione

ZANARDO
Sindaco di
Chioggia
GREGO
NOTO
RANIERI

Damaso

Presidente
Membro

Sandro
Rita Maria
Leonardo

Membro
Membro
Membro

Atto di nomina Giunta
Camerale
Delibera n.189 del 16-10-2017
Delibera 57 del 05-10-2015
Delibera 94 del 10-11-2015
Delibera 94 del 10-11-2015
Delibera 118 del 19-05-2016
Delibera 94 del 10-11-2015

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ed opera secondo le disposizioni di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580 e al DPR 2 novembre 2005, n. 254.
Il collegio dura in carica quanto l’organo di amministrazione dell’Azienda.
I Revisori esercitano il controllo sulla gestione ed amministrazione dell’Azienda nei modi previsti
dalla vigente normativa ed in particolare:
-

effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza
dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di
statuto e regolamentari;
vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
esaminano il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con
apposite relazioni;
possono effettuare verifiche individuali;
partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato in base alla vigente normativa.

Cognome

Nome

Funzione

BORTOLETTI
MORGIA
CAVINATO
STRIULI

Stefania
Gian Matteo
Teddi
Giovanni

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Membro supplente

*****

Atto di nomina Giunta
Camerale
Delibera 135 del 16-07-2015
Delibera 9 del 25-01-2016
Delibera 189 del 16-10-2017
Delibera 129 del 11/09/2017
Consiglio Regionale del Veneto

