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Deliberazione n. 103/22         Verbale del  05.12.2022 
 
 
Oggetto:  RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 

20, D. LGS. 175/2016. RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNO 2022 
 

Introduce l’argomento il Presidente. 
 
La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha adottato a dicembre dello scorso anno il piano 

di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2020, prevedendo, 
dopo aver analizzato le schede anagrafiche di ciascuna società contenute nella relazione tecnica, 
eventuali misure di razionalizzazione. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nel disporre l’obbligo di adottare entro il 31 dicembre di ogni 
anno, un provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni, detenute sia direttamente 
che indirettamente, stabilisce che entro lo stesso termine le amministrazioni devono approvare una 
relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato 
l’anno precedente.  
 

Il Presidente illustra quindi la relazione sullo stato di attuazione del piano 
razionalizzazione adottato lo scorso anno. 

 
Segue un’ampia e approfondita discussione, al termine della quale, 

 
LA GIUNTA 

  
UDITO il Relatore e i vari interventi; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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 D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 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”; 
 
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; 
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
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VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” e s.m.i.; 
 
VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipate adottato con deliberazione della Giunta n. 112 
del 9 dicembre 2021; 
 
VISTA la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche predisposta dalla Responsabile della gestione degli adempimenti relativi a società e 
organismi partecipati dalla Camera di commercio; 
 

All'unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, così come esposta 
nel documento che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato A) 

 
Copia della presente deliberazione e del relativo allegato, verrà trasmessa alla competente 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla Struttura per il monitoraggio operante 
presso il MEF con le modalità telematiche dalla stessa indicate, e pubblicata sul sito della Camera 
di Commercio di Pistoia-Prato nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Dalila Mazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 
febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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Allegato A 

Deliberazione di Giunta n. 103/22 

del  05.12.2022 

 
 
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

Relazione sull’attuazione del piano anno 2022 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagine 3 (compresa la copertina) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 

 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

ORDINARIA ADOTTATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO CON 

DELIBERA DI GIUNTA N. 112/2021 DEL 9.12.2021 

 

Premessa 

Il presente documento viene redatto per adempiere all’obbligo annuale imposto alle Pubbliche 
Amministrazioni dall’art. 20, comma 4 del “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (di seguito TUSP o Testo Unico), emanato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.  
Ogni anno le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni in società devono adottare un 
piano di revisione e valutare, in presenza di determinate condizioni, eventuali interventi di 
razionalizzazione. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione del piano di 
razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni devono approvare una relazione sull’attuazione dello 
stesso, evidenziando i risultati conseguiti. La relazione deve essere trasmessa alla Struttura 
operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per l’indirizzo, il controllo e 
il monitoraggio attraverso l’apposito sistema informatico di acquisizione dei dati presente nel Portale 
Tesoro e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. La relazione deve inoltre essere 
pubblicata sul sito dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha approvato il piano di razionalizzazione annuale con 

deliberazione della giunta camerale n. 112 del 9 dicembre 2021, con riferimento alle partecipazioni 

detenute al 31.12.2020. Il perimetro della revisione ha riguardato sia le dodici partecipazioni dirette 

che le sei partecipazioni indirette, escluse le società già sciolte e messe in liquidazione, e le 

partecipazioni detenute nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove imprese, iniziativa che la Camera di 

commercio di Prato aveva promosso per favorire lo sviluppo di start up innovative tramite la 

partecipazione al capitale di rischio delle stesse.  

Azioni previste nel piano di revisione 

Per le società partecipate direttamente dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, la Giunta non 

ha ritenuto necessaria alcuna misura di razionalizzazione, deliberando pertanto il mantenimento 

senza interventi.  

Per le partecipazioni indirette, cioè quelle detenute tramite partecipate in controllo pubblico, il piano 

prevedeva di monitorare la società Magazzini Generali Doganali Prato s.r.l. poiché la media del 

fatturato del triennio risultava inferiore al limite indicato dall’art. 20, comma 2 lettera d) del Testo 

unico. 

Questa società è partecipata interamente da Interporto della Toscana Centrale s.p.a che l’ha 
acquisita per effetto della fusione per incorporazione della Interporto Services Prato srl (atto di 

fusione del 16.12.2020). La società, oltre a gestire i magazzini generali, si occupa dell’area operativa 
e logistica dell’interporto. L’esercizio 2021 ha visto la società incrementare i propri ricavi in maniera 
significativa, passando da 600.000 euro del 2020 a 944.384 euro, in un anno che è stato 

caratterizzato come il precedente dagli effetti della pandemia da Covid-19 sui traffici e sui trasporti. 

La società ha intrapreso un percorso volto pian piano a migliorare l’attività e la sua redditività e il 

nuovo consiglio di amministrazione della controllante, che si è insediato nel luglio di quest’anno, 
dovrà valutare, nell’ambito del nuovo piano industriale dell’interporto, le aree di business gestite dalla 
Magazzini Generali Doganali Prato, le criticità e le prospettive di sviluppo. 
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Dismissione partecipazione 

Le preesistenti Camere di Commercio di Pistoia e di Prato erano entrambe socie di UTC Immobiliare 

e Servizi s.c.r.l., società partecipata da Unioncamere Toscana e dalle Camere di commercio 

toscane. A seguito della proposta di acquisto delle quote da parte dell’Unione Regionale formulata 
con il provvedimento n. 72 del 13 ottobre 2015, le Camere di Pistoia e di Prato avevano deliberato 

di cedere la partecipazione (rispettivamente con deliberazione della Giunta di Pistoia n. 130 del 

27.11.2015 e deliberazione della Giunta di Prato n. 92 del 16.11.2015). Il processo si è interrotto e 

la società è stata sciolta e posta in liquidazione il 31.05.2017. Quest’anno l’Unione Regionale ha 
rinnovato la proposta di acquistare le quote delle Camere socie e la Giunta camerale ha deliberato 

la cessione al valore nominale (D.G. n. 44/2022 del 25.05.2022). Il trasferimento delle quote si è 

perfezionato il 9 settembre 2022 e il prezzo risulta regolarmente incassato. 

 

Prato, 30 novembre 2022 

La Responsabile della Gestione delle Partecipazioni 

(Silvia Borri) 

 

 

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, 
conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 
2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la 
formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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