DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 1 del 23/02/2017
OGGETTO:

SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. - APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E DEL BUDGET 2017

L’anno 2017, il giorno 23 del mese di febbraio, il Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Leonardo Bassilichi, assistito dal Segretario
Generale Laura Benedetto;
Visto l’ art. 16, comma 2 legge 29 dicembre 1993, n.580;
Ricordato che la Camera è socia di SI.CAMERA - Sistema Camerale Servizi S.r.l., con una
quota di € 2.525,00, pari allo 0,06% del capitale sociale.
Visto che per il giorno 24/02/2017 è stata convocata l’Assemblea dei Soci di SI.CAMERA Sistema Camerale Servizi S.r.l., con all’ordine del giorno “Approvazione del programma di attività
e del budget 2017 ai sensi dello Statuto sociale.”
Letto l’art.12 dello Statuto della Società, che prevede che “Sono riservati alla competenza dei
soci: la determinazione degli indirizzi strategici e l’approvazione del bilancio preventivo”;
Considerata l’esiguità della partecipazione camerale, dalla quale consegue l’impossibilità per
l’ente di incidere significativamente nelle decisioni della società, e ritenuto pertanto che la
valutazione delle proposte debba essere volta al solo accertamento della compatibilità delle
medesime con le normative vigenti, senza informarsi a linee strategiche camerali che non si avrebbe
la facoltà di imporre in sede di assemblea;
Letto il documento inviato dalla società unitamente alla convocazione in data 14/02/2017, che
espone le linee di intervento che la Società intende percorrere nel 2017 e che si trova allegato al
fascicolo della delibera, e ritenuto che il medesimo sia compatibile con le normative vigenti;
Valutata, in particolare, la compatibilità della decisione con le disposizioni del D.Lgs
175/2016, nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare con
riguardo all’art.1, ovvero ai principi di gestione della partecipazione (efficiente gestione, tutela e
promozione della concorrenza e del mercato e razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)
ed all’art.12, ovvero all’assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione che possano
conseguire alla propria decisione;
Stante l'urgenza di provvedere in quanto la Giunta tornerà a riunirsi il giorno 8 marzo p.v.,
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue deliberazione pres.le d’urgenza n. 1 del 23/02/2017)
DELIBERA
di esprimere, nell’Assemblea dei soci di SI.CAMERA S.r.l. del 24/02/2017, voto favorevole
sull’approvazione del programma di attività e del budget 2017, come rappresentati nel
documento pervenuto dalla predetta Società.
La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella sua prossima
riunione.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)
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