
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 05 LUGLIO 2021

(Prosecuzione lavori della seduta del 30 giugno 2021)

L'anno duemilaventuno, il  giorno cinque del  mese di  luglio,  alle ore 11,15, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente  con inviti trasmessi  via  pec  prott.  nn.  16458 e  16459 dell'1  luglio  2021,  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno, non trattati nella precedente seduta.

La seduta si svolge presso la Sala Giunta, all'ingresso della quale sono stati messi a disposizione
dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente articolata nel
rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione
del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Roberto Cappellani Capo Area Supporto Interno

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n. 45 del 5 luglio 2021

OGGETTO: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. aumento del
capitale sociale. Determinazioni in merito alla sottoscrizione di quote.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  45                DEL 05 LUGLIO 2021

OGGETTO: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. aumento del
capitale sociale. Determinazioni in merito alla sottoscrizione di quote.

Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale.

"Con nota registrata al n. 13728 del 14 giugno 2021 del protocollo camerale, il Presidente di
Unioncamere  ha  comunicato  che  il  Centro  Studi  delle  Camere  di  Commercio  Guglielmo
Tagliacarne  ha  varato  un'operazione  di  aumento  del  capitale  sociale  di  €  400.000,00  con
termine 28 febbraio 2022 destinato alle Camere di Commercio, alle Unioni Regionali ed alle
Società di sistema. 
La quota minima di sottoscrizione è di € 2.000,00 con un sovrapprezzo di € 2.499,75.
Il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne è la società di sistema che si
occupa degli studi e dell'informazione economica; si tratta di una delle funzioni assegnate dal
D.  Lgs.  219/2016  alle  Camere  di  Commercio  come  importante  strumento  di  sostegno  alla
competitività delle imprese e dei territori.
La creazione di  un punto specializzato di  competenze di  settore,  capace di  creare valore  e
capitalizzare le conoscenze e le esperienze, è il frutto di una importante operazione che ha visto
la trasformazione della Fondazione in società a r.l. e la focalizzazione in essa delle competenze e
capacità  di  analisi  statistica  ed  economica,  al  fine  di  animare  la  rete  degli  osservatori  del
Sistema camerale.
Il  Centro  Studi  sta  procedendo  velocemente  a  realizzare  il  processo  di  riorganizzazione  e
rilancio  della  funzione.  In  questo  senso,  le  dinamiche  economiche  territoriali,  nazionali  ed
internazionali  sono  lette  alla  luce  del  processo  incalzante  di  profonda  innovazione  e
riorganizzazione del mercato e delle sue logiche competitive; la lettura dell'economia passa da
una chiave di analisi di tipo statistico ad una capace di interpretare e cogliere anticipatamente i
driver di cambiamento, in grado di fornire anche una risposta concreta agli operatori ed agli
stakeholder.
In  tale  contesto l'operazione di  aumento del  capitale sociale  sopra descritta è finalizzata a
promuovere la partecipazione della rete del sistema camerale".

LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione;

RITENUTO di dover sostenere l'importante iniziativa di sistema in materia di studio e analisi
delle dinamiche economiche territoriali, nazionali ed internazionali necessarie al sostegno della
competitività delle imprese;

CONSIDERATO quanto sopra, l'acquisto della partecipazione risulta finalizzato al supporto alle
funzioni istituzionali di cui all'art. 2 lett. d) della Legge 580/1993 come modificata dal D. Lgs. n.
219/2016".

VISTO lo Statuto  della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
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VISTA la Legge n. 580/1993;

VISTO il D. Lgs 25/11/2016 n.219;

VISTO il DPR 2/11/2005 n. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.P.R. 254/2005 dal Collegio dei Revisori
dei Conti sulle assunzioni di partecipazioni societarie in data 5 luglio 2021 prot. n. 16726;

All'unanimità,
D E L I B E R A

• di  partecipare  all'aumento  di  capitale  sociale  del  Centro  Studi  delle  Camere  di
Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l., attraverso la sottoscrizione di una quota pari a €
2.000,00 con un sovrapprezzo di € 2.499,75 ai sensi dell'art. 2431 del c.c.;

• di  dare  mandato  al  Presidente  ed  al  Segretario  Generale  di  adottare  tutti  gli  atti
necessari ai fini della sottoscrizione;

• di utilizzare le risorse di € 4.499,75 sopra indicate prelevandole dal c.d.c. 11001 BB01
del bilancio camerale;

• di pubblicare il  presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
del  sito  web  camerale  –  sotto  sezione  1  Enti  controllati  -  sottosezione  2  Società
partecipate.

     Il Segretario verbalizzante
        Dott. Roberto Cappellani

Il Presidente
pietro agen
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