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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 80:  SI.CAMERA S.C.R.L. - ACQUISTO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Il Presidente informa che SI.Camera S.c.r.l. è società "in
house"  del  sistema  camerale,  attualmente  partecipata  da
Unioncamere  Nazionale,  socio  di  maggioranza  con  una
percentuale pari al 93,25% del capitale, ammontante ad euro
4.009.935,00 e da n. 45 Camere di Commercio italiane con quote
variabili di partecipazione tra l'1,26% e lo 0,02%, oltre che
da altri organismi del sistema camerale.

SI.Camera  S.c.r.l.,  in  dettaglio,  si  occupa  della
realizzazione di  progetti integrati mettendo  a disposizione
delle  Camere  di  Commercio  socie  un’ampia  offerta
personalizzata  di  servizi,  coerente  con  le  funzioni  e  i
compiti assegnati dalla legge.

Tra  i  vari  servizi  offerti  da  SI.Camera  S.c.r.l.  assume
particolare  rilievo  quello  inerente  la  progettazione  e  la
somministrazione di corsi di formazione professionale dedicati
al personale camerale sulle materie di specifica competenza
delle Camere di Commercio.

Il Segretario Generale informa che, per quanto riguarda la
formazione del personale camerale, questa Camera di Commercio
si avvale, in larga parte, dei servizi offerti da SI.Camera
tramite il suo "Centro Didattico Telematico" (CDT), proprio in
quanto specificamente mirati alle competenze ed alle esigenze
del  sistema  camerale.  La  possibilità  di  svolgere  corsi  in
modalità  telematica  consente,  peraltro,  di  contenere
significativamente i costi per la formazione, posto che, in
passato, vi rientravano anche quelli relativi alle spese di
trasferta del personale.

Evidenzia, peraltro, che il fatto di non essere soci di
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SI.Camera S.c.r.l. impedisce a questa Camera di Commercio di
procedere ad affidamenti diretti, dovendo così ricorrere alle
più complesse e dispendiose procedure ordinarie, che spesso
risultano anche improduttive, in quanto il mercato non offre
servizi  di  formazione  mirata  per  profili  specialistici
camerali.

Considerato quanto evidenziato dal Segretario Generale, il
Presidente  ritiene  pertanto  opportuno  entrare  a  far  parte
della  compagine  societaria  di  SI.Camera  S.c.r.l.,  così  da
potersi avvalere della modalità "in house" riguardo ai servizi
dalla stessa offerti.

Informa a tal proposito che, previe indicazioni fornite da
SI.Camera S.c.r.l. in merito alle procedure da seguire per
entrare a far parte della compagine societaria, con nota prot.
49446  del  12.7.2021  è  stata  chiesta  la  disponibilità  ad
Unioncamere Nazionale di cedere a questa Camera di Commercio
una  quota  di  partecipazione  ammontante  a  nominali  euro
1.000,00 (corrispondente allo 0,0249% del capitale).

Unioncamere Nazionale, con nota prot. n. 18424 del 22.7.2021
ha comunicato la  propria disponibilità a cedere la quota di
partecipazione richiesta, con l'aggiunta di un sovrapprezzo di
euro  323,64  comunicando  altresì,  agli  attuali  soci,  di
esercitare l'eventuale diritto di prelazione nel termine di 60
giorni dal ricevimento della stessa nota.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la nota PEC del 22.7.2021, prot. 18424 con la quale
Unioncamere nazionale ha proposto a questa Camera di Commercio
l'acquisto di una quota di partecipazione in SI.Camera S.c.r.l.
alle condizioni in premessa richiamate;
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visto l'art. 14, comma 5, della legge 580/93 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 175/2016 (TU in materia di società a
partecipazione pubblica);

dato atto che la partecipazione a SI.Camera S.c.r.l. può
considerarsi necessaria  per il perseguimento delle finalità
istituzionali  dell'Ente,  ai  sensi  dell'art.  4  del  D.Lgs.
175/2016, in quanto la stessa società è in grado di offrire
servizi personalizzati, in modalità "in house", riguardo a
temi di competenza camerale, con particolare riguardo alla
formazione professionale del personale;

visto lo Statuto di SI.Camera S.c.r.l.;

sentito il parere dei Revisori dei Conti ai sensi di
quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del D.P.R. 254/2005;

considerato  che  al  conto  112005  “Conferimenti  di
capitale” del budget direzionale D001 “Segreteria generale e
uffici  di  staff”,  al  quale  la  spesa  oggetto  del  presente
provvedimento  va  imputata,  non  esiste  al  momento  alcuna
disponibilità  e  che  pertanto,  per  le  finalità  di  cui  al
presente  provvedimento,  si  rende  necessario  procedere  allo
storno  della  somma  di  euro  1.323,64  dal  conto  112003
“Sottoscrizione  fondi  di  investimento”  del  medesimo  budget
direzionale che presenta sufficiente disponibilità; 

vista  la  Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico n. 7617 del 26 luglio 2007 in ordine alle variazioni
compensative del piano degli investimenti nell'ambito della
medesima categoria di investimento;

 
sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  acquistare  dall'Unione  Italiana  delle  Camere  di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Unioncamere
Nazionale una quota di partecipazione nel capitale della
società SI.Camera S.c.r.l. per un valore nominale pari ad
euro 1.000,00, al quale aggiungere la somma di euro 323,64
a titolo di sovrapprezzo;

b) di vincolare, al fine di cui al precedente punto a), la
somma  complessiva  di  euro  1.323,64  al  conto  112005
“Conferimenti  di  capitale”  del  budget  direzionale  D001
“Segreteria  generale  e  uffici  di  staff”,  previo  storno
dello stesso importo dal conto 112003 “Sottoscrizione fondi
di  investimento”  del  medesimo  budget  direzionale  che
presenta sufficiente disponibilità; 

c) di approvare lo statuto di SI.Camera S.c.r.l. che, allegato
al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

d) di dare mandato al Segretario Generale di adottare tutti i
provvedimenti  che  si  rendano  necessari  a  dar  seguito  a
quanto  deliberato  con  il  presente  provvedimento,  ivi
compresa la stipula di atti notarili.

IL SEGRETARIO GENERALE                    IL PRESIDENTE
 (dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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