
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  97 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  17 ottobre 2019 
 
Oggetto: Acquisizione partecipazione nel Consorzio per l'innovazione tecnologica S.c.r.l., 

in forma abbreviata Dintec S.c.r.l.. Autorizzazione di spesa. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Mara Baldo Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Maria Cristina Giovannini Componente 
Alessandro Leto Componente 
Loris Lombardini Componente 
Mauro Mendini Componente 
Natale Rigotti Componente 
Stefania Tamanini Componente 
Barbara Tomasoni Componente 
  
  
E' assente giustificato il Signor:  
  
Graziano Rigotti  
  
  
  
  
  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Considerato che l’Organismo di Controllo camerale, accreditato in conformità alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 con certificato n. 282B in data 19 aprile 2018, si è dotato 
di una complessa struttura organizzativa e documentale che disciplina la gestione della 
struttura medesima; 

Ritenuto indispensabile disporre della collaborazione di un soggetto qualificato per la 
corretta tenuta della struttura organizzativa e documentale di cui sopra, ai fini di soddisfare 
le necessità imposte dall’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e comunque di 
garantire continuità nella qualità del servizio all’utenza finora offerto; 

Preso atto altresì che alcune attività, quali l’effettuazione degli audit interni, possono 
essere condotte esclusivamente da personale in possesso di specifica qualifica in ambito 
UNI EN ISO 19011:2018, e che per altre, quali la redazione del riesame interno e l’analisi 
dei rischi è comunque necessario attingere a competenze e professionalità non in 
possesso del personale camerale; 

Considerato che la Società consortile a responsabilità limitata Consorzio per l’innovazione 
tecnologica, società in house del sistema camerale, in sigla Dintec S.c.r.l. ricomprende fra 
i suoi obiettivi primari l’assistenza tecnica, la raccolta, l’elaborazione, la diffusione di 
informazioni concernenti la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito; 

Rilevato che Dintec S.c.r.l. è stata oggetto di incarico da parte dell’Ente camerale in più 
occasioni, oltre che per le attività di cui sopra, anche per l’effettuazione di momenti 
formativi destinati al personale dell’Organismo di Controllo, sempre con esiti positivi; 

Preso atto che, fra il personale Dintec S.c.r.l. vi sono soggetti in possesso di specifica 
qualifica UNI EN ISO 19011:2018, idonei pertanto alla conduzione degli audit interni sopra 
citati; 

Atteso che in quest’ottica la Camera di Commercio I.A.A. di Trento valuta positivamente la 
possibilità di acquisire una quota della predetta società al fine di poter usufruire delle 
sinergie derivanti dalla gestione centralizzata di taluni servizi erogati da Dintec S.c.r.l. in 
regime in house, avvalendosi di specifiche lavorazioni e servizi al fine di garantire all’Ente 
il mantenimento di elevati livelli di performance complessiva rispetto alla media nazionale 
in specifici ambiti di attività comuni a tutte le Camere di Commercio I.A.A., fra le quali si 
richiamano quelle relative alla certificazione di prodotto e servizi; 

Visto l’interesse espresso dalla Camera di Commercio di Trento alla Camera di 
Commercio di Parma relativamente all’acquisizione della quota Dintec S.c.r.l. in possesso 
di quest’ultima; 

Preso atto della nota della Camera di Commercio di Parma pervenuta in data 27 
settembre 2019 con la quale veniva comunicata la disponibilità alla cessione della quota in 
parola, in quanto la procedura di evidenza pubblica espletata da tale Camera è andata 
deserta; 

Preso atto altresì che, come comunicato con la medesima nota, la procedura di prelazione 
attivata da Dintec S.c.r.l., ai sensi dell’art. 7 del proprio Statuto, non ha sortito l’interesse 
da parte dei propri soci; 

Preso atto che il modello societario di Dintec S.c.r.l. e lo Statuto della medesima sono 
conformi alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015, 
per la parte di cui al par. 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo operativo”; 
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Preso atto che l’adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla 
limitazione delle società pubbliche (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 
nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, D.Lgs. 19 agosto 
2016, n. 175); 

Atteso che il capitale sociale di Dintec S.c.r.l. pari ad Euro 551.473,09 interamente versato 
è ripartito in n. 551.473 quote del valore nominale di Euro 1 cadauna; 

Considerato che l’ingresso della Camera di Commercio I.A.A. di Trento nella compagine 
sociale di Dintec S.c.r.l. può avvenire mediante l’acquisizione di n. 514 quote, per un 
importo di Euro 1.014,45, calcolato al valore di Patrimonio Netto 2017, pari allo 0,10 % del 
capitale sociale di Dintec S.c.r.l.; 

Preso atto che attraverso il suddetto investimento, moderato nella dimensione finanziaria e 
corrispondente ad una quota limitata del capitale sociale di Dintec S.c.r.l., l’Ente camerale 
può accedere al complesso dei servizi predisposti dalla suddetta società a favore dei soci 
consortili, ottimizzando la gestione di risorse pubbliche anche sotto il profilo fiscale, 
perseguendo in tal modo il mantenimento delle performance complessive conseguite 
dall’Ente in specifici ambiti di attività istituzionale; 

Atteso che, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, l’acquisizione delle suddette 
quote risponde appieno alle esigenze di ottimizzazione dei costi e di efficacia ed 
economicità dell’azione complessiva dell’Ente; 

Preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori in data 26 agosto 2019 in 
occasione della periodica verifica trimestrale; 

Premesso che l’art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere 
di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 
9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l’art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, 
comma 4 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l’art. 4-bis – della 
Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi 
del medesimo articolo; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il nuovo “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in 
particolare, gli artt. 8 e 13; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 68 di data 19 luglio 2019, con la quale è 
stata approvata la prima revisione al budget direzionale per l’esercizio 2019; 

Sentiti il proprio Presidente ed il Segretario Generale, quali relatori; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 
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Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di autorizzare l’acquisto di n. 514 quote della società Società consortile a responsabilità 
limitata Consorzio per l’innovazione tecnologica, in sigla Dintec S.c.r.l., dalla Camera di 
Commercio I.A.A. di Parma, a fronte della disponibilità della stessa a cederle; 

di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto 
delle relative quote; 

di imputare la spesa di Euro 1.014,45, previo trasferimento di pari importo dalla voce di 
contabilità 01 112001, alla voce di contabilità ed al centro di analisi del Budget direzionale 
2019: 

Investimenti 
Centro di 

analisi 
Importo 

Partecipazioni e quote   

01 112002 SA01 Euro 1.014,45 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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