
 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 81 DEL 26/10/2015 

 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. ART. 1, 

COMMA 611, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 DELIBERAZIONI DI GIUNTA 

N. 21 DEL 02/03/2015 E N. 27 DEL 30/03/2015. MODIFICHE. 

 

Risultano presenti i componenti di seguito indicati: 

 
num Componente settori e ambiti di rappresentanza presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese x  

2 DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente settore Agricoltura 
 

x 

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria x  

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura 
 

x 

5 ERRICO Michele settore Agricoltura x 
 

6 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio x 
 

7 MERCURI Giorgio settore Cooperazione x 
 

8 ROSIELLO Paolo settore Turismo x  

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato x  

 

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

Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella 
Presidente del Collegio dei 

Revisori 
 x 

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore  x 

Dr. RUSSO Massimo Revisore  x 

 

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell’Ente, assistito per 

la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO. 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 
 

***** 
Riferisce il Presidente. 

 

Come è noto, con precedenti deliberazioni n. 7 del 12 gennaio e n. 21 del 2 marzo del corrente anno 

la Giunta ha affrontato le problematiche relative alla riduzione e dismissione delle partecipazioni 

societarie non strettamente necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

 



 

 

In particolare con la citata deliberazione n. 21/2015, in ossequio alle ulteriori disposizioni 

normative di cui all’art. 1, commi 611 e segg. della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 

2015), è stata operata una approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie detenute 

dall’Ente. 

 

L’esame del portafoglio delle partecipazioni detenute dall’Ente è stato funzionale ad una verifica 

della congruità con le norme in vigore, volta a stabilirne l’eventuale indispensabilità e, quindi, la 

strategicità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali, tenuto conto dei criteri di massima 

stabiliti dalla normativa. 

 

Dalle valutazioni operate dalla Giunta non sono emerse situazioni di palese contrasto con quelle che 

sono le finalità istituzionali di questa Camera e del sistema camerale in genere, trattandosi di 

partecipazioni a soggetti giuridici le cui finalità assumono rilevanza strategica per il perseguimento 

dello sviluppo delle imprese e del territorio, come nel caso di società che gestiscono o realizzano 

servizi per le imprese e per l’innovazione e per lo più di acquisizioni societarie effettuate 

nell’ambito della logica di sistema, che permea le relazioni tra le Camere di Commercio, e della 

obiettiva necessità di avvalersi anche sul territorio di società in grado di contribuire al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.  

 

In esito all’esame, infatti, la Giunta - anche in considerazione del modico onere finanziario annuo, 

al netto dei corrispettivi per le prestazioni di servizi delle società in house - ha deliberato di 

confermare la partecipazione alle società del sistema camerale ritenute in generale indispensabili 

per il raggiungimento dei fini istituzionali. Ad alcune di esse l’Ente richiede specifici servizi in 

house, in particolare: TecnoServiceCamere (servizi di progettazione e assistenza tecnica per la 

nuova sede, organizzazione del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro, 

facility management), Infocamere (gestione informatica archivi Registro Imprese e Albi, gestione 

riscossione diritto annuale, contabilità e stipendi, ecc.), Consorzio Servizi Avanzati (servizi di 

reception). 

 

La Giunta ha confermato, inoltre, la partecipazione al sistema dei Gruppi di Azione Locale, ivi 

compreso il Gruppo di Azione Costiera “Lagune del Gargano”, ad esclusione del GAL Piana del 

Tavoliere per il quale già in passato era stata attivata senza esito la procedura di dismissione. 

 

Pur constatando che il numero degli amministratori supera quello dei dipendenti, la Giunta ha 

ritenuto di non far venir meno il supporto istituzionale ai Gruppi di Azione Locale per il rilevante 

ruolo che le società rivestono per il rilancio del territorio provinciale. La Camera di commercio di 

Foggia si è impegnata tuttavia a promuovere e sostenere la modifica degli statuti per la riduzione 

del numero degli amministratori e per il contenimento degli oneri di gestione.  

 

La Giunta ha confermato, poi, il mantenimento del controllo totale delle due aziende speciali - 

Cesan e Lachimer - in considerazione della rilevanza del supporto fornito per alcuni servizi 

camerali a riprova della strumentalità e indispensabilità delle aziende per la mission camerale, con 

l’impegno tuttavia a porre in essere azioni volte al contenimento dei costi di gestione. 

 

Infine, la Giunta nel prendere atto dello stato di scioglimento e liquidazione (Retecamere, Il 

Tavoliere, Patto di Foggia, Patto Verde, IC Students e Prospettiva SubAppennino) o di fallimento 



 

 

(CO.GE.M.I.M.) di ben sette società partecipate, ha deliberato la dismissione delle partecipazioni 

detenute nelle società Agroqualità SpA, Piana del Tavoliere soc. cons. a rl e Promem Sud Est SpA. 

 

Occorre aggiungere che con deliberazione n. 26 del 30/3/2015, la Giunta ha deciso, inoltre, di 

accogliere l’offerta di Tecno Holding Spa per l’acquisto di azioni proprie detenute dalle Camere di 

commercio. 

 

Con successiva deliberazione n. 27 del 30.3.2015 si è quindi approvato il piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie, stabilendo, tra l’altro, di avviare, entro il mese di 

giugno, delle procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute nelle società Agroqualità 

SpA, Piana del Tavoliere soc. cons. a rl e Promem Sud Est SpA, tenendo conto della normativa in 

materia e delle disposizioni statutarie delle società interessate, mentre, per quel che attiene alla 

Tecno Holding Spa, di restare in attesa dell’esito del procedimento di riorganizzazione societario 

avviato al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni delle Camere di Commercio 

mediante operazioni di acquisto di azioni proprie e di dismissione del patrimonio immobiliare. 

A seguito del provvedimento di cui sopra, è stato dato avvio alle procedure finalizzate alla cessione 

delle quote in parola, mediante asta pubblica, suddivisa in più lotti, per l'alienazione delle 

partecipazioni societarie individuate dalla citata deliberazione n. 21/2015, che tuttavia è risultata 

deserta per due dei lotti posti all’incanto, relativi alle società Agroqualità SpA e Promem Sud Est 

SpA, con aggiudicazione provvisoria del solo lotto riguardante le quote relative alla società Piana 

del Tavoliere soc. cons. a rl. 

Premesso quanto sopra, si ritiene necessario sottoporre all’attenzione della Giunta, per un opportuno 

riesame, la questione relativa alla dismissione della partecipazione riguardante la società Piana del 

Tavoliere soc. cons. a rl.  

Tanto in considerazione del fatto che trattasi, in effetti, di un Gruppo di azione locale e che per gli 

altri soggetti che rivestono tale qualifica la stessa Giunta, ha ritenuto di non far venir meno il 

supporto istituzionale, tenuto conto del rilevante ruolo che i GAL rivestono per il rilancio del 

territorio provinciale.  

 

Tanto premesso,  

 

L A  G I U N T A 

 

 UDITA la relazione del Presidente; 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di partecipazioni societarie, in particolare 

l’art. 1, commi 611 e segg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione 

annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015); 

RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 2.3.2015 con la quale la Giunta ha effettuato la 

ricognizione delle partecipazioni societarie detenute e delle aziende speciali controllate assumendo 

la decisione di dismettere alcune partecipazioni; 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 26 del 30/3/2015, con la quale è stato deciso di 

dismettere anche la partecipazione detenuta in Tecno Holding Spa, accogliendo l’offerta di Tecno 

Holding Spa per l’acquisto di azioni proprie detenute dalle Camere di commercio; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 27 del 30.3.2015 concernente l’approvazione del 

piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 



CA~E:RA DI COCj~ERCIO inDUSTRIA
 
ARTIGIAnATO e AGRICOLTURA
 

$ FOGGIA ~ 

RITENUTO che la partecipazione alla società Piana del Tavoliere soc. cons. a rl debba 
considerarsi strategica per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, in analogia alle 
valutazioni operate per gli altri Gal e Gac cui questa Camera partecipa; 

a voti unanimi espressi per appello nominale, 

DELIBERA 

1.	 di modificare, così come modifica a tutti gli effetti, le precedenti deliberazioni n. 21 del 
02/03/2015 e n. 27 del 30/03/2015, nel senso di ritenere indispensabile, per le motivazioni 
riportate in premessa, la partecipazione di questa Camera alla società Piana del Tavoliere soc. 
cons. a rl, 

2.	 di demandare alla competenza del Segretario Generale i conseguenti atti relativi alla procedura 
di gara non ancora conclusa; 

3.	 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e di trasmetterne copia alla 
competente sezione regionale della Corte dei Conti. 

IL S,EGRETARIO 

dot.. : M ~ì ~auro)...~,teo
\.>\., .. 
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