
   

   

 

   

 

 

Decreto n° 205/PROD/COOP 

 dd. 25 febbraio 2010 

 

Servizio vigilanza, sostegno e promozione 

comparto cooperativo 

 

  

 

L.R. 27/2007, articolo 20, comma 2. Riconoscimento di 
Organismo specializzato per lo svolgimento dell’attività di 

vigilanza cooperativa sulle banche di credito cooperativo.  

Il Direttore centrale 

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;  
VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 142, ed in particolare l’articolo 7; 
VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed, in particolare, l’articolo 18, che 
disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo di cui all’articolo 33 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 ed, in particolare, l’articolo 20 che disciplina 
la vigilanza sulle banche di credito cooperativo; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 0200/Pres., con il quale è 
stato emanato il Regolamento recante le modalità ed i termini di esecuzione delle revisioni 

delle banche di credito cooperativo, in attuazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 
regionale 3 dicembre 2007, n. 27; 
ATTESO che, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 27, comma 1, lettera c) della sopra 
richiamata legge regionale, per le banche di credito cooperativo che aderiscono ad un 
Organismo specializzato, la revisione è disposta dall’Organismo stesso riconosciuto 
dall’Amministrazione regionale, d’intesa con la Banca d’Italia, sulla base di requisiti di idoneità 
e rappresentatività; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2198; 
VISTA l’istanza presentata dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli 
Venezia Giulia società cooperativa, con sede in Udine, via Bernardo De Rubeis n. 35/2, 
ammessa a protocollo in data 17 novembre 2009 al n. 26392/PROD/COOP; 
CONSIDERATO che 
- tutte le banche di credito cooperativo aventi la sede legale nel territorio della regione 
risultano essere associate alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli 
Venezia Giulia società cooperativa; 
- la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia società 
cooperativa ha fornito idonea dimostrazione di essere in grado di assolvere alle funzioni di 
revisione nei confronti delle banche associate, attraverso adeguate risorse tecniche e 



 

 

professionali; 
ACQUISITA l’intesa con la Banca d’Italia, che tale Istituto bancario ha formalmente espresso 
con nota n. 0141012/10 del 22 febbraio 2010; 
VISTO l’articolo 19, comma 4, lettera n), del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente 
della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 

Decreta 

 

La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia società 
cooperativa, con sede in Udine, via Bernardo De Rubeis n. 35/2, codice fiscale e partita iva 
00367910304 è riconosciuta quale Organismo specializzato di cui all’articolo 20, comma 2, 
della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 27. 
L’Organismo specializzato oggetto di riconoscimento nel presente decreto è sottoposto alla 
vigilanza della Regione per quanto attiene lo svolgimento dell’attività di revisione di cui 
all’articolo 20 della legge regionale 27/2007. 
Il riconoscimento può essere revocato dal Direttore centrale della Direzione centrale attività 
produttive, d’intesa con la Banca d’Italia, quando l’Organismo specializzato non risulta più in 
grado di assolvere alle funzioni di vigilanza sulle banche associate. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, 25 febbraio 2010   

 Il Direttore centrale 

 F.to Dott.ssa Antonella Manca 


