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Deliberazione n. 110/21         Verbale del  09.12.2021 
 
 
Oggetto: ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15.12.2021 
 
 

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuto l’avviso di convocazione dell’assemblea dei 
soci di IS.NA.R.T. s.c.p.a. per il giorno 13 dicembre ore 21.00 (in prima convocazione) e, 
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledì 15 dicembre 2021, ore 10.00, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Approvazione delle Linee strategiche e di attività per l'anno 2022;  

3. approvazione del Bilancio preventivo e piano investimenti per l’anno 2022;  

4. Adesione della Camera di Commercio di Roma a ISNART scpa;  

5. Dismissione della partecipazione di ISNART in BCC Roma;  

6. Varie ed eventuali.  
 

Alla data odierna si dispone della documentazione relativa ai punti n. 2, 3 e 4 dell’ordine del 
giorno, mentre sul quinto è stata compiuta un’istruttoria da parte degli uffici camerali. 

 

Per quanto riguarda le linee strategiche, esse tengono conto del nuovo Piano triennale del 
sistema camerale, approvato dall’Assemblea Unioncamere dopo il rinnovo dei relativi organi, che 
sottolinea la rilevanza degli interventi programmati nel settore del turismo, soprattutto attraverso la 
fornitura di informazioni economiche tempestive e l’assistenza personalizzata alle imprese. Nel 
declinare il piano, ISNART ha individuato le seguenti linee strategiche: 
1. rafforzare il ruolo delle Camere di commercio nell’analisi dell’economia locale del turismo per 

stare più vicini alle esigenze delle imprese e dei territori; 
2. fornire alle Camere di commercio strumenti e informazioni per l’animazione e la valorizzazione 

delle destinazioni turistiche italiane; 
3. dare supporto all’Unioncamere nella realizzazione dei progetti frutto di collaborazione 

istituzionale con alcune amministrazioni centrali; 
4. promuovere le attività di ISNART assistendo le Camere di commercio nella comunicazione 

delle proprie attività sul turismo. 
 

Le previsioni di bilancio per il 2022 tengono conto dell’andamento del corrente anno (pre-
consuntivo al 30.09.2021) e delle commesse in corso, fra le quali anche alcuni progetti sviluppati 
per conto di altre pubbliche amministrazioni.  

  

Quanto all’ingresso nella compagine sociale di ISNART da parte della Camera di commercio 
di Roma, il Presidente riferisce che la Camera della Capitale, aveva manifestato la volontà di 
entrare a far parte della società già dallo scorso anno (Delibera Giunta CCIAA di Roma n. 20 del 
13.02.2020). La normativa vigente prescrive alcuni passaggi obbligatori per il perfezionarsi 
dell’acquisto di nuove partecipazioni (parere del Collegio dei Revisori, invio alla Corte dei Conti e 
all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, e fino a qualche tempo fa, autorizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico). Lo statuto sociale prevede l’approvazione dell’assemblea dei 
soci che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (artt. 4 e 10).  ISNART ha 
comunicato che la Camera di commercio di Roma acquisterà 29.218 azioni per un valore nominale 
di Euro 29.218,40 (corrispondenti al 10% del capitale sociale), direttamente da ISNART che 
detiene 52.998 azioni proprie. Il prezzo della cessione è stabilito in Euro 48.086,10, sulla base del 
patrimonio netto al 31.12.2020. 

 

L’ultimo argomento dell’assemblea è la dismissione della partecipazione di ISNART nella 
Banca di Credito Cooperativo di Roma, della quale la società detiene n. 100 azioni (per un valore 
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in bilancio di Euro 1.033). Lo statuto sociale riserva all’assemblea la competenza a deliberare sulla 
cessione di partecipazioni (art. 10). 
 

Segue una breve discussione, al termine della quale, 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il relatore; 
 

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 
 

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la 
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO” 
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi n. 
36; 
 

VISTO l’articolo 2 del citato DM ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita a 
decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47 del 17 marzo 2020 
recante “Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato. 
Costituzione”; 
 
ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale ed eletto il Presidente; 
 

VISTA la determinazione presidenziale d’urgenza n. 1/20 del 30.09.2020, ratificata con delibera di 
Giunta n. 03/2020 del 28.10.2020, con la quale è stato preso atto dell’incarico di Segretario 
Generale della dott.ssa Catia Baroncelli; 
 
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia di ISNART s.c.p.a, società 
in house del sistema camerale, con una quota pari allo 0,2587% del capitale sociale. 
 
VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 13 dicembre ore 21.00 (in 
prima convocazione) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledì 15 dicembre 
2021, ore 10.00 (prot. 0044623 del 30.11.2021); 
 
VISTA la documentazione trasmessa in data 6 dicembre c.m. con riferimento ai punti 2, 3 e 4 
dell’ordine del giorno; 
 
VISTO lo statuto della società.; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
 
VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del 
D.Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della 
concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero 
assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione; 
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All’unanimità, 
DELIBERA 

 

 
1. di partecipare all’assemblea dei soci di IS.NA.R.T. s.c.p.a. convocata per il giorno 13 dicembre 

ore 21.00 (in prima convocazione) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
mercoledì 15 dicembre 2021, ore 10.00; 

2. di approvare le linee strategiche e di attività per il 2022; 
 

3. di approvare il bilancio preventivo e il piano investimenti per l’anno 2022; 
 

4. di esprime voto favorevole in merito all’ingresso in società della Camera di commercio di 
Roma; 
 

5. di approvare la vendita delle azioni detenute dalla società in BCC Roma. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Dalila Mazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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