
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 134 dal Verbale della riunione n. 10 del  16/12/2019 

 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - 

DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- VISTA la Legge 23 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio industria  

artigianato e agricoltura” modificata dal decreto legislativo n. 219/2016 e in particolare l’art. 2, 

comma 4, che prevede che “per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio 

promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a 

livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme 

del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a 

consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il 

testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del 

Ministro dello sviluppo economico”; 

- VISTO il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, che all’art. 20 prevede che le pubbliche 

amministrazioni effettuino annualmente con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione; 

- CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Nuoro con deliberazione n. 46 del 31/03/2015, 

aveva provveduto all’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate, della relativa Relazione Tecnica e degli allegati prospetti A e B, ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014; 

- PRESO ATTO che con la deliberazione n. 70 del 28/06/2016 la Giunta ha provveduto 

all’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate rettificato ed 

adeguato ai sensi della Deliberazione n. 70/2016/VSG della Corte dei Conti – Sezione del controllo 

per la Regione Sardegna; 

- RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 47 del 20/03/2017 con la quale si approvava 

l’Aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa 

Relazione tecnica, e i prospetti All. A e All. B; 

- PRESO ATTO dell’adempimento previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n.175 del 19 Agosto 2016 sopra 

citato ai sensi del quale  

• si provvede a verificare la sussistenza del presupposto per il mantenimento delle partecipazioni 

ovvero la loro necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali; 

• si provvede altresì a verificare se ricorrono i presupposti per la predisposizione di un piano di 

razionalizzazione ai sensi del comma 2 che ne impone l’adozione nel caso in cui 

l’amministrazione pubblica rilevi: 

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate;  

- partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro;  

- partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento  

- necessità di aggregazione;  

 



- CONSIDERATO che, sulla base delle suddette verifiche, viene effettuata l’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni e vengono elaborati l’allegato A con 

l’elenco delle società in dismissione e l’allegato B con l’elenco delle società partecipate, allegati al 

presente provvedimento che riepilogano per singola società le scelte adottate e le relative 

motivazioni al 31/12/2018; 

- CONSIDERATO che, come riportato nell’Allegato A: 

• le società non ancora dismesse ma in dismissione secondo procedura ad evidenza pubblica 

andata deserta, al 31/12/2018 risultano essere: 

- Tecnoservicecamere S.c.p.a.; 

- Sistema camerale servizi srl; 

• Le società che risultano essere in liquidazione al 31/12/2018 per cui si attende lo svolgimento e 

la chiusura della procedura di liquidazione sono: 

- Retecamere scrl; 

- Job camere s.r.l.; 

- Società consortile patto territoriale della provincia di Nuoro srl; 

- Job Camere, Retecamere e Società consortile patto territoriale della Provincia di Nuoro si 

trovavano già in stato di liquidazione prima della entrata in vigore della disciplina 

impositiva della razionalizzazione e quindi la Camera non ha potuto dismettere in attesa 

della conclusione della relativa procedura; 

- Per la società Job Camere Srl in liquidazione l’assemblea dei soci, in data 23 febbraio 

2018, ha deliberato all’unanimità di conferire mandato al liquidatore, per verificare 

l’interesse di eventuali soggetti all’acquisto totalitario della società. La Giunta in data 

02/10/2018 ha deliberato di conferire mandato irrevocabile al liquidatore della Società Job 

Camere s.r.l. in liquidazione per lo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle 

quote societarie; 

- CONSIDERATO l’Allegato B le società partecipate per cui la Camera di Commercio di Nuoro, al 

31/12/2018 prevede il mantenimento delle partecipazioni societarie e che secondo quanto disposto 

dalla delibera di Giunta Camerale n. 95 del 11/09/2018, nella quale si dispone di non procedere alla 

dismissione della partecipazione posseduta nella Società IC OUTSOURCING Scrl con sede in 

Padova; in quanto, la società, è costituita nell’ambito del sistema camerale nazionale con 

specifiche funzionalità di supporto al perseguimento di fini istituzionali delle Camere di 

Commercio e che il mantenimento della stessa partecipazione consentirebbe alla Camera di 

Commercio di Nuoro il risparmio dell’Iva per lo svolgimento delle attività in house. Tutte le 

partecipazioni possedute risultano, almeno al momento, essenziali per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente e che rispondono ai requisiti sopra richiamati: 

- Gestione aeroporti sardi Geasar spa ritenuta indispensabile in ragione della strategicità per lo 

sviluppo economico del territorio, rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed in 

coerenza con i criteri di cui all'art. 1 comma 611 legge 190/2014 e con le esigenze del territorio. 

La stessa risulta coerente con il comma 2, lettera a), art. 4, Dlgs. 175/2016 Il mantenimento 

della stessa partecipazione risulta coerente anche sul piano della convenienza economica e 

compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa; 

- Infocamere s.c.p.a. risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste 

dalla legge, produce servizi strumentali per gli enti camerali in coerenza con l’art. 4 del Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- Ic Outsourcing Scrl che secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Camerale n. 95 del 

11/09/2018, tale società è indispensabile ai fini della gestione, attraverso proprio personale 

reclutato ad hoc per svolgere le funzioni di Digital Promoter, le attività di promozione e 

comunicazione dei servizi digitali della CCIAA anche mediante incontri presso le imprese del 

territorio di riferimento finalizzati a favorire la valutazione della maturità e dei fabbisogni 

digitali, organizzazione di eventi informativi e formativi a favore della digitalizzazione dei 

processi aziendali; inoltre, la società, è costituita nell’ambito del sistema camerale nazionale 

con specifiche funzionalità di supporto al perseguimento di fini istituzionali delle camere di 

Commercio e che il mantenimento della stessa partecipazione consentirebbe alla Camera di 

Commercio di Nuoro il risparmio dell’Iva per lo svolgimento delle attività in house sopra 



elencate. Per codeste motivazioni la delibera n.95 del 11/09/2018 dispone di non procedere alla 

dismissione della partecipazione posseduta con la Società Ic outsourcing scrl.; 

- PRESO ATTO che la presente delibera, contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle 

partecipazioni camerali (Allegati A e B) deve essere inviata, a norma del testo unico 175/2016, alla 

sezione della Corte dei conti per la Regione Sardegna, e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

- CONSIDERATO che, per quanto si riferisce alla posizione di Sicamera s.c.r.l.,per la quale si è 

disposta la dismissione come riportato  negli allegati alla presente,  si rende necessario acquisire 

ulteriori elementi di valutazione ai fini di  riconsiderare in una successiva seduta  la convenienza a 

confermare la partecipazione di che trattasi e revocare, ove risulti l’opportunità e la convenienza 

per l’Ente,  la dismissione delle quote disposta con le proprie deliberazioni sopra richiamate; 

- SENTITO il Segretario Generale; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di approvare l’assetto complessivo delle partecipazioni camerali come emerge dall’Allegato A – 

società in dismissione, e dall’Allegato B – società partecipate, che si allegano alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 

n.175 del 19 Agosto 2016; 

- di dare mandato al Segretario Generale per l’esecuzione del presente provvedimento in attuazione 

della normativa sopra richiamata;  

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione con i relativi allegati alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione nel sito internet camerale, ai 

sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 e del D.Lgs. n. 33/2013; 

- di impegnare la Giunta per il riesame in una successiva seduta alla posizione di Sicamera s.c.r.l al 

fine di riconsiderare la convenienza a confermare la partecipazione di che trattasi e revocare, ove 

risulti l’opportunità e la convenienza per l’Ente, la dismissione delle quote disposta con le proprie 

deliberazioni di cui alla narrativa; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

* * * 

Nuoro, 16/12/2019 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 20/02/2020 al 26/02/2020 

Nuoro, 27/02/2020 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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