DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
N.

033

del 27.09.2017

Revisione straordinaria partecipazioni societarie della
Camera di commercio I.A.A. di Oristano (art. 24 D.Lgs.
175/2016)

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12.35
nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta camerale, composta dai
signori:
cognome
FAEDDA
CASU
RUGGIU
SCANU
VULPIANI

nome
Salvatore Ferdinando
Giuseppe
Giuseppe
Pietrino
Maura

Settore
Presidente
Agricoltura
Industria
Artigianato
Commercio

Presente assente
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda.
Assiste il Segretario Generale dott. Enrico Massidda.
Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il dott. Giuseppe Soro, Presidente,
e le dott.sse Maria Rosina Brisi e Maria Roberta Pasi, componenti.
Il Presidente, verificata la legalità della seduta, convocata con nota prot. n. 8330/U
del 14 settembre 2017, apre la trattazione dell’argomento in oggetto.
Ricorda che la Camera di commercio, in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art.
24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, come successivamente modificato ed integrato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100, è chiamata ad effettuare, entro il 30 settembre
2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera al 23
settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 175. Invita quindi il
Segretario generale a illustrare i contenuti della proposta di piano inviato ai
componenti la Giunta e il Collegio dei Revisori mediante posta elettronica.
Il Segretario fa presente che ciascuna Amministrazione Pubblica deve effettuare
entro il 30 settembre 2017 - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le
partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, al fine di
individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti
richiesti dalla norma ai fini del legittimo mantenimento da parte
dell’Amministrazione.
Nello specifico il Testo Unico prevede che possano essere mantenute partecipazioni,
dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1).
L’atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento
del Piano operativo di Razionalizzazione che la Camera di commercio I.A.A. di
Oristano ha adottato con delibera di Giunta n. 21 del 31/03/2015 e ha trasmesso alla
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Corte dei Conti in data 16/04/2015, ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge n.
190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).
Il Segretario ricorda ancora che con successiva deliberazione n. 15 del 30 marzo
2016 la Giunta camerale aveva approvato la Relazione sui risultati conseguiti in
riferimento al Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie sopra
menzionato. Anche la Relazione sui risultati era stata trasmessa alla competente
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito web
istituzionale, in quanto obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Successivamente, con nota Pec del 16 maggio 2016, era pervenuta
all’ente la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione
Sardegna, n. 57/2016/VSG, con la quale l’organo di controllo, dopo aver esaminato e
valutato i contenuti del Piano di razionalizzazione e della successiva Relazione sui
risultati, aveva segnalato diverse criticità, invitando la Camera di commercio ad
adeguare il Piano alle indicazioni fornite con la stessa deliberazione. I principali
rilievi riguardavano la mancata valutazione delle partecipazioni, “in termini di
indispensabilità del mantenimento della partecipazione societaria”; criterio previsto
dal citato art. 1, commi 611 e seguenti della legge di stabilità 2015, che “si somma al
precedente criterio di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 e lo
restringe ulteriormente”. La Camera avrebbe, in sostanza, assunto le proprie
decisioni a seguito della valutazione della sola sussistenza della funzione in capo
all’ente e non dell’essenzialità della partecipazione per l’esercizio della funzione. La
Giunta camerale, con deliberazione n. 24 del 16 giugno 2016, aveva preso atto dei
contenuti della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
Regione Sardegna, n. 57/2016/VSG, disponendo un approfondimento delle tematiche
connesse alle osservazioni formulate, attraverso un’ulteriore analisi degli atti e dei
documenti, con l’obiettivo di rendere il Piano adeguato alle norme e funzionale a
consentire il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio,
assicurando economicità, efficienza e efficacia nell’azione amministrativa.
L’approvazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
con il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, e le vicende che hanno portato
alle modifiche e integrazioni contenute nel decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100, hanno determinato il differimento ad oggi dell’adozione da parte della Giunta
camerale delle dovute integrazioni al Piano approvato con la deliberazione di Giunta
n. 21 del 31/03/2015.
Il Segretario procede quindi all’illustrazione del documento trasmesso per posta
elettronica, segnalando che la proposta di Revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie della Camera di commercio di Oristano, che oggi è all’attenzione della
Giunta, è stata costruita dagli uffici sulla base delle disposizioni normative vigenti in particolare i già richiamati decreti legislativi in materia di società a partecipazione
pubblica, 19 agosto 2016, n. 175 e 16 giugno 2017, n. 100, e il decreto legislativo 25
novembre 2016, n.219 di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di
commercio italiane – tenendo conto degli atti e delle indicazioni degli organi
camerali, sulla base delle linee guida e di un format predisposto dall’Unione
nazionale delle Camere di commercio con il supporto di un gruppo di lavoro
appositamente costituito.
Nel Piano di revisione sono rappresentati i dati relativi a ciascuna delle 14 società
partecipate dalla Camera alla data del 23 settembre 2016. Per le quattro società per
cui la Camera aveva già avviato a tale data le procedure di dismissione, viene
effettuata una nuova valutazione, che conferma le decisioni assunte. Altre quattro
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società partecipate risultano in liquidazione e una società in fallimento. Restano
quindi cinque società per le quali si procede alla verifica della rispondenza ai
requisiti imposti dal TU. Una prima verifica riguarda le finalità perseguite e le
attività ammesse (artt. 4 e 26), la seconda le condizioni richieste dall’art. 20, comma
2.
Al termine della relazione del Segretario, il Presidente apre il dibattito sulla proposta
contenuta nel documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
dell’ente. Nel corso del dibattito, al quale partecipano i diversi componenti la Giunta,
ciascuna partecipazione viene valutata alla luce delle vigenti disposizioni normative,
richiamate nelle relazioni del Presidente e del Segretario generale. Al termine di tali
valutazioni vengono assunte le decisioni che risultano nel documento di revisione
allegato alla presente deliberazione.
LA GIUNTA
Sentite le relazioni del Presidente e del Segretario Generale e preso atto degli esiti
del dibattito;
Richiamati:
- Il Piano operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della
Camera di commercio I.A.A. di Oristano, approvato con deliberazione della
Giunta n. 21 del 31/03/2015;
- la Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al Piano di razionalizzazione di
società e partecipazioni societarie, approvato con deliberazione della Giunta
camerale n. 15 del 30 marzo 2016;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione
Sardegna, n. 57/2016/VSG, con la quale l’organo di controllo, dopo aver
esaminato e valutato i contenuti del Piano di razionalizzazione e della successiva
Relazione sui risultati, aveva segnalato diverse criticità, invitando la Camera di
commercio ad adeguare il Piano alle indicazioni fornite con la stessa
deliberazione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica”, come successivamente modificato ed integrato dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Considerato che l’art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i.
prevede la revisione straordinaria, da effettuare entro il 30 settembre 2017, delle
partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data del 23 settembre
2016;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata e integrata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Viste ed esaminata la proposta di Revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano,
trasmessa per posta elettronica ed illustrata nel corso della seduta;
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Inteso procedere all’approvazione del documento con le integrazioni definite nel
corso del dibattito sviluppato successivamente all’illustrazione della proposta;
Richiamato l’art. 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulle competenze della
Giunta Camerale, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto lo Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4
del 14.04.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del
26.10.2012, in particolare gli artt. 17, 18, 19, 20 e 21;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei
Revisori;
con voto unanime
DELIBERA
1.

di approvare il documento di “Revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Oristano” nel testo allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2.

di inviare e rendere disponibile il documento di revisione straordinaria alle
apposite banche dati, alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltre che
pubblicarlo nel sito internet istituzionale della Camera di commercio.

3.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Oristano, 27 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Enrico Massidda

IL PRESIDENTE
f.to

Salvatore Ferdinando Faedda

_______________________________________________________________________
Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si
attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del
sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 04.10.2017 come previsto dall’art. 32
della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194,
convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Enrico Massidda
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