
 
 

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

Deliberazione n.  80 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  27 agosto 2021 
 
Oggetto: Acquisizione partecipazione societaria nel Centro Studi delle Camere di 

Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.. Autorizzazione di spesa. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Graziano Rigotti Vice Presidente in videoconferenza 
Mara Baldo Componente in videoconferenza 
Enzo Franzoi Componente 
Maria Cristina Giovannini Componente in videoconferenza 
Loris Lombardini Componente in videoconferenza 
Mauro Mendini Componente in videoconferenza 
Natale Rigotti Componente 
Stefania Tamanini Componente in videoconferenza 
Barbara Tomasoni Componente in videoconferenza 
  
  
E' assente giustificato il Signor:  
  
Alessandro Leto  
  
  
Assistono i Revisori dei Conti:  
  
Alessandro Tonina in videoconferenza 
Mariarosaria Fait in videoconferenza 
Sonia Valorzi in videoconferenza 
  
  
  
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 

Premesso che, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle strutture partecipate 
ascrivibili al sistema camerale, con atto pubblico rep. n. 4947/2330 redatto dal notaio 
Saggio Carlo, registrato in Milano il 14 marzo 2019 al n. 12035-serie 1t e iscritto al 
Registro delle imprese il 10 giugno 2019, la Fondazione Guglielmo Tagliacarne è stata 
trasformata nel Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. e in 
essa sono state concentrate, anche attraverso la successiva incorporazione di funzioni 
prima svolte da SiCamera s.c.r.l., le competenze camerali di analisi statistica ed 
economica, al fine di supportare e valorizzare la rete degli osservatori delle Camere di 
Commercio; 

Ricordato che tale processo di riorganizzazione e rilancio della funzione di analisi, ricerca 
e monitoraggio di sistema dell’economia, da ultimo assegnata alle Camere di Commercio 
dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, si poneva come obiettivo la creazione di un centro 
specializzato capace di capitalizzare le conoscenze e le esperienze pregresse, di passare 
da una chiave di analisi di tipo statistico ad una capace di interpretare e cogliere 
anticipatamente i driver di cambiamento, in grado di fornire una risposta concreta agli 
operatori ed agli stakeholder e di divenire strumento efficace di sostegno alla competitività 
delle imprese e dei territori; 

Posto che il nuovo Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. si 
configura pertanto come una struttura al servizio delle singole Camere in grado di 
integrare la tradizionale analisi delle dinamiche economiche locali con le nuove esigenze 
conoscitive ed informative inerenti i temi dell’innovazione d’impresa, delle transizioni green 
e digitale, delle nuove aggregazioni di filiera nonché di improntare l’approccio di ricerca, 
oltre che all’analisi dei fenomeni in una logica di consuntivo, alla definizione dei trend 
futuri, con una attenzione anche alle proposte di policy; 

Vista la nota prot. n. 15664 dell’11 giugno 2021 con la quale l’Ufficio di Presidenza di 
Unioncamere comunica di aver sollecitato il Centro Studi, al fine esplicito di valorizzare la 
funzione di servizio e di supporto nei confronti delle Camere di Commercio, a varare un 
aumento di capitale di Euro 400.000,00 da concludersi entro il 28 febbraio 2022 e 
destinato unicamente alle strutture del Sistema camerale per favorirne l’ingresso nella 
compagine sociale; 

Vista la nota prot. n. 135 dell’1 luglio 2021 con la quale il Centro Studi Guglielmo 
Tagliacarne invita le Camere di Commercio a voler prendere in considerazione la 
partecipazione alla suddetta operazione di aumento di capitale, che prevede una 
sottoscrizione minima di Euro 2.000,00 con un sovrapprezzo di Euro 2.499,75 calcolato al 
valore del proprio attuale patrimonio netto; 

Considerato che l’ingresso della Camera di Commercio I.A.A. di Trento nella compagine 
sociale può avvenire mediante l’acquisizione di una sola quota e che attraverso tale 
investimento, pur moderato nella dimensione finanziaria, l’Ente camerale potrà 
incrementare le performance conseguite nell’ambito dell’attività istituzionale inerente gli 
studi e le ricerche in campo economico; 

Considerato infatti che avvalendosi di tale soggetto qualificato, l’Ente camerale potrà 
valorizzare il proprio ruolo di interlocutore utile e autorevole nei confronti dei propri 
stakeholder pubblici e privati, sempre più esigenti e interessati al supporto camerale in 
materia di analisi, studi comparativi di sistema e previsioni sull’andamento dell’economia 
locale; 
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Appurato che il modello societario del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e il suo statuto 
sono conformi alle prescrizioni delle Linee guida n. 7/2018 per l’iscrizione nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e che Unioncamere ha già inoltrato all’ANAC richiesta di iscrizione del Centro 
Studi a tale elenco; 

Tenuto conto che la partecipazione societaria consentirebbe pertanto alle Camere di 
Commercio socie di considerare il Centro Studi una struttura in house e di semplificare, in 
base alla relativa normativa, le procedure inerenti l’attivazione delle future collaborazioni; 

Atteso dunque che, in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 19 
agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
l’acquisizione della partecipazione societaria risponde appieno al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente camerale e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione complessiva dell’Ente; 

Valutata positivamente per le ragioni su esposte l’acquisizione di n. 1 quota del Centro 
Studi Guglielmo Tagliacarne per un importo di Euro 2.000,00 con un sovraprezzo di Euro 
2.499,75, calcolato al valore del suo attuale patrimonio netto; 

Preso atto che gli interventi autorizzati dal presente provvedimento aggiornano il Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente camerale adottato con propria 
deliberazione n. 117 di data 18 dicembre 2020; 

Preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori in data 3 agosto 2021; 

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

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 108 di data 30 giugno 2021, con la 
quale è stato aggiornato il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Segretario 
Generale per la gestione delle funzioni di diretta competenza nell’anno 2021; 

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; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di autorizzare l’acquisizione di n. 1 quota societaria del Centro Studi delle Camere di 
Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. per un importo di Euro 2.000,00 con un 
sovraprezzo di Euro 2.499,75; 
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di autorizzare il Presidente all’adozione e sottoscrizione degli atti necessari a dare 
attuazione alla presente deliberazione; 

di imputare la spesa di Euro 4.499,75, previo trasferimento di pari importo dalla voce di 
contabilità 01 112001 del centro di analisi SA01, alla voce di contabilità e al centro di 
analisi del Budget direzionale 2021 come di seguito indicato: 

Investimenti 
Centro di 

analisi 
Importo 

Partecipazioni e quote   

01 112002 SA01 Euro 4.499,75 

di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l’invio del presente 
provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato; 

di disporre altresì, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, la pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente Camerale alla voce 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 

 
 


		2021-09-06T10:25:16+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	BORT GIOVANNI
	InfoCamere - Firma digitale


		2021-09-06T10:38:24+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	OLIVO ALBERTO
	InfoCamere - Firma digitale




