
Bur n. 1 del 02/01/2019

(Codice interno: 385108)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 21 dicembre 2018
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale del "Marmo e pietra del Veronese".

Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito dello scioglimento e messa in liquidazione del soggetto giuridico Società Consortile
a Responsabilità Limitata "Centro Servizi Marmo", su istanza pervenuta dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Verona Stone District" si provvede a riconoscere quest'ultimo quale soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale
"Marmo e pietra del Veronese" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge regionale
30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese" rappresenta il quadro normativo di riferimento, nell'ambito delle competenze regionali, per la
promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale e per la creazione di ecosistemi di business a
favore dell'innovazione dei settori produttivi, della  competitività  dei  prodotti, dello  sviluppo  di nuovi processi e delle
eccellenze venete sul mercato globale, della  difesa dell'occupazione, dello  sviluppo  di  imprenditoria innovativa e
dell'avviamento di nuova imprenditorialità. Con questa normativa, il legislatore regionale ha individuato il distretto industriale,
la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese quali soggetti espressione di uno specifico ambito produttivo ed
attuatori degli indirizzi e politiche regionali.

In particolare, la legge regionale n. 13/2014 ha ridefinito il distretto industriale quale "sistema produttivo locale, all'interno di
una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e
industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate
rilevanti per l'economia".

Al fine di individuare soggetti di raccordo operativo l'articolo 6, 1° comma, stabilisce che: "Le imprese aderenti a ciascun
distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal
codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la
Regione e le altre amministrazioni pubbliche", mentre al successivo 2° comma prevede che: "Il soggetto di cui al comma 1,
debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e
dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo
7".

Conseguentemente, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2415 del 16 dicembre 2014, ha individuato i distretti industriali
del Veneto e definito il relativo ambito geografico e settoriale e, con deliberazione n. 582 del 21 aprile 2015, ha indicato le
modalità operative per la presentazione della domanda di riconoscimento del soggetto giuridico candidato a rappresentare il
distretto industriale.

In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali, con decreto n. 106 dell'8 maggio 2015, il Direttore della Sezione Ricerca e
Innovazione ha approvato la modulistica necessaria ai fini della presentazione della candidatura.

Le candidature a rappresentare ciascun distretto, pertanto, sono corredate da un modello di istanza di riconoscimento del
soggetto giuridico proponente a rappresentare il distretto industriale, da una relazione descrittiva riguardante il processo svolto
sul territorio del distretto ai fini dell'identificazione del soggetto giuridico che viene proposto alla rappresentanza del distretto
industriale, nonché da un programma di massima per lo sviluppo del distretto industriale e da un atto di impegno alla
costituzione del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale, qualora non ancora costituito, e
dall'eventuale proposta di modifica della denominazione attribuita al Distretto industriale con DGR n. 2415/2014.



L'esito positivo dell'esame istruttorio da parte degli uffici della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, struttura regionale
competente per materia, determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della Giunta Regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 9 giugno 2015 è stato riconosciuto il "Centro Servizi Marmo Scarl" quale
soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale del "Marmo e pietra del Veronese", come da istanza
presentata il 28 maggio 2015 dal legale rappresentante della società e agli atti presso gli uffici.

In data 29 ottobre 2018, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata registrata al protocollo regionale al n.
438464, il liquidatore del soggetto giuridico "Centro Servizi Marmo" Scarl, Sig. Filiberto Semenzin, già Presidente della stessa
Società Consortile a Responsabilità Limitata, ha notificato il verbale di assemblea straordinaria tenutasi in data 31 luglio 2017
comunicando alla Regione lo scioglimento e messa in liquidazione di predetta Società. Nella comunicazione pervenuta viene
precisata la seguente motivazione: "la società consortile Centro Servizi Marmo è stata posta in liquidazione volontaria in
quanto il socio di maggioranza Camera di Commercio di Verona (84,9%), ai sensi del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal
D.Lgs. 100/2017, non poteva più partecipare al capitale della società".

Faceva seguito, in data 13 novembre 2018, la presentazione da parte del legale rappresentante di Società Consortile a
Responsabilità Limitata "Verona Stone District" di un'istanza volta ad essere riconosciuta quale soggetto giuridico
rappresentante del distretto industriale del "Marmo e pietra del Veronese" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni
pubbliche. Si rileva che il legale rappresentante di "Verona Stone District" Scarl corrisponde allo stesso liquidatore di "Centro
Servizi Marmo" Scarl, Sig. Filiberto Semenzin.

Nella relazione descrittiva oggetto di allegazione alla domanda l'istante ha attestato che a seguito della messa in liquidazione di
"Centro Servizi Marmo" Scarl i consorzi storici di categoria e le associazioni datoriali del territorio As.Ma.Ve. - Consorzio
Marmisti Veronesi, Consorzio Marmisti della Valpantena e Apindustria Verona, già socie in "Centro Servizi Marmo", con
l'appoggio e il sostegno concreto dei più importanti enti o stakeholder territoriali quali Camera di Commercio di Verona,
Confindustria Verona, Veronafiere, hanno inteso proseguire il naturale percorso "storico" (quindicennale) svolto con "Centro
Servizi Marmo" attraverso la costituzione del nuovo soggetto "Verona Stone District" Scarl.

La nomina a presidente di "Verona Stone District" della stessa persona già presidente di "Centro Servizi Marmo" supporta la
naturale continuità tra i due citati soggetti.

"Verona Stone District" Scarl viene dunque costituita il 17 settembre 2018 ed iscritta nella sezione ordinaria del registro delle
imprese della Camera di Commercio di Verona il 21 settembre 2018 con numero di iscrizione 04587130230.

La compagine societaria ha quali soci i predetti As.Ma.Ve. - Consorzio Marmisti Veronesi (quota del 40%), Consorzio
Marmisti della Valpantena (quota del 40%) e Apindustria Verona (quota del 20%).

Ai fini della valutazione dell'istanza suddetta, preso atto che il soggetto giuridico risulta già costituito in una delle forme
giuridiche previste con DGR n. 582/2015, il competente ufficio della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha provveduto
in data 14 novembre 2018 ad estrarre la visura camerale, l'atto di costituzione e lo statuto di "Verona Stone District" Scarl che
risultano coerenti con le finalità della norma regionale, in particolare la funzione di rappresentanza prevista all'articolo 6 della
legge regionale n. 13/2014.

I contenuti programmatici proposti per lo sviluppo del Distretto confermano gli indirizzi già espressi dal precedente "Centro
Servizi Marmo" e risultano coerenti con l'oggetto sociale di "Verona Stone District" Scarl, la quale già prevede di assumere il
coordinamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle pietre ornamentali e delle costruzioni e la
promozione e lo sviluppo del settore lapideo.

Pertanto, dall'analisi degli atti soprarichiamati e allegati all'istanza si ritiene che "Verona Stone District" Scarl sia soggetto
idoneo al subentro di "Centro Servizi Marmo" Scarl, per cui non si ravvisano presupposti utili a condurre ulteriori
approfondimenti da parte della Regione sull'esistenza di soggetti più idonei, evidenziando, peraltro, che, dalla data di messa in
liquidazione di "Centro Servizi Marmo" Scarl (31 luglio 2017 con data di iscrizione al registro imprese 9 agosto 2017), nessun
soggetto ha manifestato alla Regione la volontà di voler rappresentare il distretto industriale in questione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, n. 582 del 21 aprile 2015, n. 1140 del 31 luglio
2018;

VISTO il decreto n. 106 dell'8 maggio 2015 del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione;

VISTA  l'istanza di riconoscimento per la rappresentanza del distretto industriale "Marmo e Pietra del Veronese" trasmessa da
"Verona Stone District" Scarl tramite posta elettronica certificata alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in data 13
novembre 2018, registrazione al protocollo regionale al n. 460600, con cui si richiede, altresì, l'integrazione degli ambiti
settoriali che identificano la filiera del distretto industriale;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria di "Centro Servizi Marmo" Scarl tenutasi in data 31 luglio 2017, n. 358888 del
repertorio, redatto dal notaio in Verona Dott. Maria Maddalena Buoninconti e trasmesso con nota registrata al protocollo
regionale al n. 438464 il 29 ottobre 2018;

delibera

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;1. 
di riconoscere, per le finalità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali,
delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", il soggetto costituito nella forma di Società Consortile
a Responsabilità Limitata e denominato "Verona Stone District", quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il
distretto industriale "Marmo e Pietra del Veronese", come da istanza pervenuta il 13 novembre 2018 e registrata al
numero di protocollo regionale 460600, agli atti presso gli uffici;

2. 

di dare atto, conseguentemente, che a decorrere dalla data di adozione del presente atto il "Centro Servizi Marmo"
Scarl in liquidazione cessa dal ruolo di soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Marmo e Pietra del
Veronese";

3. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;5. 
di notificare la presente deliberazione al soggetto istante "Verona Stone District" Scarl e al liquidatore di "Centro
Servizi Marmo" Scarl;

6. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.7. 
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