
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.90 DEL 01.12.2021

OGGETTO: CENTRO STUDI TAGLIACARNE. SOTTOSCRIZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE

Sono presenti:

num Componente settori e ambiti di
rappresentanza presente assente

1
GELSOMINO Cosimo Damiano –
Presidente

Commercio X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

6 MAZZEO Raffaele Commercio X

7 PILATI Marino Agricoltura X

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine CILLIS Presidente X

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X

Dott. Giovanni Savini Componente X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la

verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del

10/04/2018.

****

Riferisce Il Presidente.

Con nota del 11 giugno 2021 (prot. 9839/E), Unioncamere ha comunicato l’aumento del capitale sociale del

Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l., la struttura di sistema che si occupa di

studi e informazione economica, funzioni assegnate alle Camere di commercio dalla legge 580/93, quali

strumenti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio.

Come evidenziato da Unioncamere la creazione di un punto specializzato di competenze di settore è il

Frutto di un'importante operazione che ha visto la trasformazione della Fondazione in società in house del

sistema camerale – con capitale sociale interamente detenuto da Unioncamere – e la focalizzazione in essa

delle competenze e capacità di analisi statistica ed economica.
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Proprio allo scopo di promuovere la partecipazione della rete del sistema camerale al Centro Studi

Tagliacarne è stato deliberato l’aumento del capitale sociale di 400.000 €, con termine al 28 febbraio 2022,

destinato esclusivamente alle Camere di commercio, Unioni Regionali e società di sistema.

Come indicato nella nota sopra citata la quota minima di sottoscrizione è di 2.000 € con un sovrapprezzo di

2.499,75 € che considera il valore del patrimonio netto della società.

Si rammenta che la partecipazione al capitale della società è consentito dall’art. 2 comma 4 della legge

580/93 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, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”.

Si richiama inoltre l’art. 5 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 in base al quale la Camera di commercio “invia

l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla

Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i

poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287” (cd. “controllo su atti amministrativi

distorsivi della concorrenza”).

Il Centro Studi Tagliacarne assume la funzione di servizio a supporto delle Camere di commercio

nell’interpretazione dei fenomeni di rilievo per le imprese e la competitività, secondo un approccio di

valutazione complessiva della sostenibilità (ambientale, sociale e istituzionale), con l’utilizzo di metodologie

innovative e integrate di analisi dei dati consuntivi e previsionali, accreditando e diffondendo un’immagine

di punto di riferimento per la comprensione delle dinamiche socio-economiche territoriali.

L’acquisizione di una partecipazione nel Centro Studi consentirà pertanto alla Camera di commercio di

Foggia, di integrare in condizioni di economicità ed efficacia le attività di osservatorio e monitoraggio

dell’economia del territorio, studio e ricerca a supporto della competitività delle imprese, attività che, come

previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 aprile 2019, il sistema camerale è tenuto

a svolgere su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo di sottoscrizione della quota di partecipazione, come sopra indicato, è da ritenere congruo in

quanto determinato in applicazione del metodo del “patrimonio netto” sulla base dell’ultimo bilancio

approvato.

Si propone pertanto alla Giunta la sottoscrizione della quota minima di sottoscrizione pari ad euro 2.000

con un sovrapprezzo di euro 2.499,75 del capitale sociale, importo disponibile nel Budget degli Investimenti

(Conto 112004  - Altre Partecipazioni).

La presente deliberazione dovrà essere inviata al Collegio dei Revisori, ai fini dell’espressione del parere

previsto dall’art. 30 comma 1 del DPR 254/2005 (Regolamento di contabilità delle camere di commercio).

L A  G I U N T A
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UDITA la relazione del Presidente;

VISTI;

- L’art. 13 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle

Camere di commercio”;

- Il bilancio di previsione 2021

- La comunicazione di Unioncamere del 11 giugno 2021 (prot 9839/E) e la successiva nota del Centro

studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne del 1 luglio 2021;

- l’art. 22.2 lettera h) dello statuto che assegna alla Giunta di deliberare in merito alla partecipazione

della Camera di commercio a società, consorzi, associazioni;

- l’art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’art. 61, comma 5,

lettera a) del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13

ottobre 2020 n. 126;

- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica”;

- i Decreti Ministeriali del 8 agosto 2017, del 16 febbraio 2018 e del 17 aprile 2019;

RITENUTO che la partecipazione della Camera di commercio di Foggia alla compagine societaria del Centro

Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne rappresenti un elemento positivo di crescita e

miglioramento dei servizi statistici offerti al territorio;

CONSIDERATO che il provvedimento richiede il necessario parere favorevole del Collegio dei Revisori dei

Conti, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del DPR 254/2000;

DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di procedere, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori, alla sottoscrizione da
parte della Camera di Commercio di una quota di partecipazione nel capitale sociale del Centro studi
delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. pari ad euro 2.000,00 con un sovrapprezzo di
euro 2.499,75

2. di imputare l’onere complessivo pari ad €  4.499,75  al Conto 112004  - Altre Partecipazioni;
3. di autorizzare il Presidente ad assumere tutti gli atti relativi al perfezionamento della suddetta

partecipazione;
4. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari derivanti dal presente

provvedimento in particolare: inviare il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
dell’art. 2 comma 4 della legge n. 580/1993 modificato dall’art. 61 comma 5 lettera a) del Decreto legge
14 marzo 2020 n. 104, alla Corte di Conti, a fini conoscitivi e all’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
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IL SEGRETARIO
(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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