Deliberazione n. 87/21

Verbale del 20.09.2021

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21.09.2021
Il Presidente comunica che per il prossimo 21 settembre alle ore 17.00 è convocata
l’assemblea di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente.

Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. (in breve SI.Camera) è una società in house del sistema
camerale che supporta il sistema camerale nella realizzazione di vari progetti.
Successivamente all’invio dell’avviso di convocazione, la società ha trasmesso una nota
illustrativa dell’argomento da trattare in assemblea. L’attuale presidente di SI.Camera è stato eletto
Vice Presidente di Unioncamere nel corso dell’assemblea del 21 luglio scorso. L’art. 7 dello statuto
dell’Unione prevede che non possono far parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione (costituito dal
Presidente di Unioncamere e dai Vice Presidenti) coloro che ricoprono la carica di Presidente,
Vicepresidente e Amministratore delegato delle società partecipate dalla stessa Unioncamere; il
soggetto nominato, a pena di decadenza, deve optare per la permanenza nell’Ufficio di Presidenza
o per il mantenimento della carica nell’organo della partecipata.
Con lettera del 4 agosto 2021 il Presidente Algieri, a seguito dell’opzione per il nuovo
prestigioso incarico, ha quindi formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Consigliere di Amministrazione e di Presidente.
Alla luce di tale situazione è stata convocata l’Assemblea dei Soci con all’ordine del giorno la
nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, in modo da garantire
in tempi celeri il pieno funzionamento dell’Organo Amministrativo.
Segue un breve confronto, al termine del 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”;
ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
RICORDATO che la Camera è socia di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., con una quota di €
3.338,00 (corrispondente allo 0,0832% del capitale sociale);
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VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 21 settembre, ore 17.00 (ns.
prot. 0030115 del 04.08.2021) ed il relativo ordine del giorno;
VISTA la nota illustrativa dell’argomento all’ordine del giorno trasmessa in data 2.09.2021 (prot.
0032250)
VISTO lo statuto di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.;
RITENUTO di non avanzare alcuna proposta per la nomina di un componente del consiglio di
amministrazione e per la nomina del presidente;
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;
ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta
camerale con delibera n. 32 del 2.12.2020 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la
partecipazione in Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. è stata considerata da mantenere senza
interventi di razionalizzazione;
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
• di partecipare all’assemblea dei soci di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. del 21 settembre 2021;
• di votare a favore della proposta che in sede di assemblea sarà avanzata dal socio
Unioncamere.
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