DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL 20/12/2018

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART.20 DEL
D.LGS. N.175/2016): ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017
IN CAPO ALLE PRE-ESISTENTI CAMERE DI COMMERCIO PROVINCIALI.
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Andrea
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MORACCI

Stefano

Presidente Collegio Revisori

STEFANELLI Mirko

Componente Collegio Revisori

Assenti:
MATTIONI

Marta

Settore Industria

FIORILLO
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Componente Collegio Revisori

Premesso che in esecuzione del D.M. del 16/02/2018 avente ad oggetto “Riduzione
del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi
e del personale” e del Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad
oggetto “Legge 29/12/1993, n. 580 - D.M. 04/08/2011 n. 156 - Nomina del Consiglio della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche”, si è costituita in data
31/10/2018 la Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona, Largo XXIV
Maggio 1 e sedi secondarie a: Ascoli Piceno, Via Luigi Mercantini 25 - Fermo, Corso
Cefalonia 69 - Macerata Via T.Lauri 7 - Pesaro, Corso XI settembre 116;
Atteso che il nuovo contesto istituzionale, organizzativo ed operativo nascente
dall’accorpamento delle cinque ex Camere di Commercio delle Marche configura la più
complessa struttura amministrativa del sistema camerale italiano;
Tenuto conto che l’art.20, comma 1 del D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (TUSP) prevede
che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente 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,
adempimento avente ad oggetto, allo stato attuale, le partecipazioni detenute alla data del
31/12/2017;
Valutato dunque opportuno, stante la complessità del nuovo assetto istituzionale, di
fatto ancora in fase di avvio, di procedere per tale adempimento con una prima analisi degli
assetti partecipativi diretti esistenti alla data del 31/12/2017, separatamente in capo ad
ognuna delle pre esistenti cinque Camere di Commercio provinciali ora accorpate (uniche
titolari al tempo di riferimento delle partecipazioni di cui all’oggetto), dando mandato agli
uffici di procedere nel frattempo all’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’analisi
dell’assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette, ai sensi dell’art.20, comma
1 del D.Lgs n.175/2016 (TUSP), mediante compilazione delle apposite schede analitiche
fornite dal sistema, oltre che all’implementazione del portale messo a disposizione via web
dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art.17,
comma 4, del D.L. n.90/2014. Con la successiva rilevazione ordinaria, che avrà ad oggetto
la situazione delle partecipazioni al 31/12/2018, si procederà anche alla ridefinizione
complessiva in capo al nuovo ente Camera di Commercio delle Marche, subentrata di diritto
nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi dei preesistenti enti a
partire dal 1^ novembre 2018, e verrà predisposto, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2 del citato art.20 del TUSP, l’eventuale piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;
Viste pertanto le risultanze descritte nella tabella allegata al presente provvedimento,
in relazione alle partecipazioni detenute direttamente alla data del 31/12/2017 dalle preesistenti Camere di Commercio provinciali;
Dato atto infine che, tramite la sezione dedicata dell’applicativo “Partecipazioni” del
“Portale Tesoro”, si sono regolarmente portati a termine, nel termine fissato del 07
dicembre 2018, gli adempimenti di cui alla verifica dell’attuazione delle misure di
razionalizzazione indicate dai provvedimenti motivati di revisione straordinaria delle
partecipazioni adottati dalle singole Camere di Commercio provinciali entro la data del 30
settembre 2017 (attuazione alienazioni e recessi), monitoraggio richiesto con nota prot. DT95908 del 15/11/2018 dalla struttura del Dipartimento del Tesoro del M.E.F. individuata ai
sensi dell’art.15 del medesimo TUSP;

Previa verifica da parte del Presidente della regolarità della composizione
dell’organo, all’unanimità;

Allegato A: tabella riepilogativa partecipazioni (agli atti della Segreteria Generale)

DELIBERA
1) Di

prendere atto delle risultanze descritte nella tabella allegata al presente

provvedimento, in relazione alle partecipazioni detenute direttamente alla data del
31/12/2017, dalle pre-esistenti Camere di Commercio provinciali, ora accorpate;
2) di dare mandato agli uffici di procedere, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n.175 del
19/08/2016 (TUSP) alla redazione dell’“Analisi dell’assetto complessivo delle società
in cui si detengono partecipazioni dirette e indirette” riferito alle situazioni esistenti
alla data del 31/12/2017, compilata sulla base delle schede analitiche relative alle singole
società partecipate dalle cinque pre-esistenti Camere di Commercio provinciali da
trasmettere, con le modalità di cui all’art.17 del D.L. n.90/2017 alla struttura di controllo
del MEF-Dipartimento del Tesoro di cui all’art.15 del TUSP e alla sezione di controllo
della Corte dei Conti territorialmente competente ai sensi dell’art.5 comma 4 del TUSP,
aggiornando altresì le informazioni da inserire nel portale messo a disposizione via web
dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art.17,
comma 4, del D.L. n.90/2014;
3) Di riservarsi, stante l’attuale fase di primo avvio del nuovo ente Camera di Commercio
delle Marche, di procedere con la successiva rilevazione ordinaria, che riguarderà la
situazione delle partecipazioni al 31/12/2018, alla ridefinizione complessiva in capo al
nuovo ente, subentrato di diritto nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e
passivi a partire dal 1^ novembre u.s., predisponendo in quella sede, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2 del medesimo art.20 del TUSP, l’eventuale piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
liquidazione o cessione;
4) Dare atto infine che, tramite la sezione dedicata dell’applicativo “Partecipazioni” del
Portale Tesoro, si sono regolarmente portati a termine, nel termine fissato del 07
dicembre 2018, gli adempimenti di cui alla verifica dell’attuazione delle misure di
razionalizzazione indicate dai provvedimenti motivati di revisione straordinaria delle
partecipazioni adottati dalle singole Camere di Commercio provinciali entro la data del 30
settembre 2017, monitoraggio richiesto con nota prot. DT-95908 del 15/11/2018 dalla
struttura del Dipartimento del Tesoro del M.E.F. individuata ai sensi dell’art.15 del
medesimo TUSP;

5) di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.
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