Deliberazione n. 39/20
Oggetto:

Verbale del 09.12.2020

ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14.12.2020. DETERMINAZIONI

Il Presidente introduce l’argomento.
La preesistente Camera di Commercio di Pistoia era socia dell’Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche (IS.NA.R.T. S.c.p.A.), società del sistema camerale nata per sviluppare progetti
finalizzati a ridurre le disomogeneità dell’offerta turistica italiana e per favorire l’integrazione dei
singoli prodotti turistici. A tale scopo la società sviluppa piani di intervento organici che permettono
agli enti camerali di dare corpo alla nuova competenza “Valorizzazione del patrimonio culturale –
sviluppo e promozione del turismo”, prevista dall’ultima riforma del sistema camerale.
Il prossimo 14 dicembre è convocata l’assemblea dei soci per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Linee strategiche e di attività per l'anno 2021;
3. Bilancio preventivo e piano investimenti per l’anno 2021;
4. Acquisto azioni proprie;
5. Nomina componente del Comitato per il Controllo analogo;
6. Varie ed eventuali.
Alla data odierna è pervenuta la documentazione solo per i punti n. 2 e 3. dell’ordine del giorno,
mentre sugli altri punti è stata compiuta un’istruttoria da parte degli uffici camerali.
Per quanto riguarda le linee strategiche, esse sono incentrate sugli scenari che anche per il
prossimo anno vedranno protagonista la gestione dell’emergenza Covid, anche se con prospettive
differenziate per Regioni e influenzate dall’arrivo del vaccino. Le linee strategiche di Isnart per
l’anno 2021 sono individuate in:
- assistenza alle imprese nella gestione della crisi e della ripartenza, rafforzando il ruolo del
sistema camerale nell’analisi dei territori e dell’economia del turismo;
- rilancio dei territori e delle attività d’impresa, valorizzando le identità e il patrimonio delle
destinazioni turistiche italiane;
- promozione delle attività di ISNART a beneficio delle Camere di commercio e delle imprese.
Le previsioni di bilancio per il 2021 vedono confermate le stime dei ricavi dei precedenti esercizi: le
fonti di maggiore incidenza sul valore della produzione si confermano le progettualità provenienti
dall’Unioncamere, da Ministeri e altre amministrazioni intermediate da Unioncamere, in alcuni casi
attivate dalla stessa ISNART. Sono previsti anche i contributi consortili a carico dei soci nella
misura di € 3.000 per socio (di cui € 1.000 quale contributo ordinario e € 2.000 come contributo
aggiuntivo a fronte di due note congiunturali personalizzate che verranno fornite ai singoli Soci
successivamente).
L’acquisto di azioni proprie si rende necessario per consentire la liquidazione della Camera di
Commercio di Vibo Valentia, che ha manifestato la volontà di recedere dalla società e che detiene
n. 780 azioni (corrispondenti allo 0,267% del capitale sociale), per un valore nominale di € 780,00.
Il Consiglio di amministrazione ha determinato il valore di liquidazione della partecipazione in €
1.103,09, tenendo conto del patrimonio netto al 31 dicembre 2019. La società ha dato
comunicazione ai soci e pubblicato l’avviso nel Registro delle Imprese. In mancanza di esercizio
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del diritto di prelazione da parte dei soci previsto dall’articolo 7 dello statuto, la società potrà
liquidare il socio che ha esercitato il recesso, mediante acquisto di azioni proprie e utilizzando le
riserve disponibili.
Sul quinto punto, il Presidente richiama lo statuto della società, che per garantire ai soci l’esercizio
del controllo analogo richiesto per le società in house, prevede la costituzione del Comitato per il
controllo analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse dei
soci, di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione da parte dell’organo amministrativo degli
indirizzi strategici deliberati dall’assemblea.
Il comitato per il controllo analogo è composto da un numero massimo di tre componenti che
restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro
incarico presso gli enti che rappresentano. Nel caso vi sia necessità di sostituire un componente,
l’assemblea vi provvede nella prima convocazione utile.
L’attuale Comitato è stato nominato dall’assemblea dei soci dello scorso 18 maggio, su proposta di
Unioncamere, nelle persone di:
- Stefano Morandi, Presidente (Presidente CCIAA di Pistoia)
- Alessandro Ambrosi, componente (Presidente CCIAA di Bari)
- Salvatore Ferdinando Faedda, componente (Presidente CCIAA di Oristano)
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;
PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti
capo alle Camere di Commercio accorpate;
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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 14 dicembre 2020, ore 10.30
(prot. 0007779 del 27.11.2020);
VISTA la documentazione trasmessa in data 7 dicembre c.m. con riferimento ai punti 2 e 3
dell’ordine del giorno;
VISTO il piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 con
deliberazione della Giunta camerale n. 32/20 del 2.12.2020 nel quale la partecipazione in
IS.NA.R.T. è stata ritenuta strategica e non sono previsti interventi di razionalizzazione.
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;
All’unanimità,
DELIBERA
1.

di partecipare all’assemblea dei soci di IS.NA.R.T. s.c.p.a. convocata per il giorno 14 dicembre
2020, alle ore 10.30;

2.

di approvare le linee strategiche e di attività per il 2021;

3.

di approvare il bilancio preventivo e il piano investimenti per l’anno 2021;

4.

di autorizzare l’operazione di acquisto di azioni proprie;

5.

di aderire alla proposta che sarà fatta direttamente in assemblea per la nomina del
componente del Comitato per il Controllo Analogo.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(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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