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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 100 DEL 21/09/2018 

 

 

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione della partecipazione azionaria di 

Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Considerato che Unioncamere Toscana è socia di Fidi Toscana S.p.a., risultando 

proprietaria di n. 39.401 azioni per un valore nominale di € 2.048.852,00, pari all’1,28% del 

capitale sociale complessivo, come risulta da visura camerale in atti; 

 

Vista la delibera 28-9-2017 n. 48, con cui la Giunta dell’Unione Regionale stabilisce, 

tra l’altro:  

1) Di disporre la dismissione della partecipazione dell’Unione Regionale in Fidi Toscana 

S.p.a., mediante alienazione delle relative azioni; 

 

Vista la delibera 30-7-2018 n. 47, con cui la Giunta dell’Unione Regionale stabilisce:  

 di confermare […] la decisione di uscire dalla compagine sociale di Fidi Toscana S.p.a 

adottata con provvedimento 28/9/2017 n. 48 procedendo alla cessione delle azioni 

possedute dall’Unione Regionale; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’alienazione della partecipazione azionaria di 

proprietà di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a.; 

 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica), in particolare i commi 1 e 2, di seguito riportati: 

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su 

partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di 

cui all’articolo 7, comma 1. 

2. L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata 

dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza 

economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, 

l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. 

È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo 

statuto. 

 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 21/09/2018 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di seguito 

riportato:  

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei 

contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente 

codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 

energetica.  

 

Visto il R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato), e in particolare le disposizioni degli articoli 37, 63, 64, 65, 

66, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 88; 

 

Visto l’art. 46 comma 3 del D.P.R. n. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio), di seguito riportato: 

3. Le vendite e le permute di beni mobili sono stipulati mediante trattativa privata fino ad 

un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma 

essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.  

 

Visto l’art. 4 comma 1 dello Statuto di Fidi Toscana S.p.a., di seguito riportato: 

Possono essere soci della società, oltre alla Regione Toscana, altri soggetti di diritto 

pubblico e privato e in particolare: i comuni e le province della Toscana e i loro consorzi; 

gli enti pubblici; le associazioni delle imprese; le banche; i consorzi di garanzia collettiva 

dei fidi; le imprese; gli intermediari finanziari. 

 

Visto l’art. 9 comma 8 dello Statuto di Fidi Toscana S.p.a., ove è previsto il diritto di 

prelazione in favore dei soci, nei termini di seguito riportati: Quando un socio intende 

cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri 

soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni 

dell'articolo 2441 del codice civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i 

relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse. 

 

Visto l’art. 2441 c.c.; 

 

Ritenuto di stabilire: 

 quale importo a base di gara: la somma di € 1.985.649,07, valore della partecipazione 

azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a., determinato in base al metodo 

del patrimonio netto; 

 quale requisito di partecipazione, oltre a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 dello 

Statuto di Fidi Toscana S.p.a.: l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 quale metodo di aggiudicazione: quello dell’offerta segreta da confrontare con il prezzo 

minimo indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c, R.D. n. 827/1924; 

 quale termine perentorio per la presentazione delle offerte: il giorno 22 ottobre 2018 ore 

13:00; 
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Visti e approvati, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e 

sostanziali: 

1) bando di asta pubblica, ove è disciplinata la procedura di gara; 

2) modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

3) modello offerta; 

 

Visto l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

 

Visto il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

 

Ritenuto quindi di disporre l’avvio del procedimento per l’alienazione della 

partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a., secondo le 

modalità indicate nell’allegato bando di gara; 

 

Ritenuto, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicare la presente 

determinazione e i documenti di gara sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, con accesso 

gratuito, illimitato e diretto a qualunque interessato;  

 

Considerato che, in ossequio alla previsione di cui all’art. 66 R.D. n. 827/1924, un 

avviso della presente asta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

 

DETERMINA 

 

1) Di disporre l’apertura del procedimento per l’alienazione, tramite asta pubblica, della 

partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a., determinata in 

n. 39.401 azioni, con valore nominale complessivo di € 2.048.852,00; 

 

2) Di stabilire: 

 quale importo a base di gara: la somma di € 1.985.649,07, valore della partecipazione 

azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a., determinato in base al 

metodo del patrimonio netto; 

 quale requisito di partecipazione, oltre a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 dello 

Statuto di Fidi Toscana S.p.a.: l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 quale metodo di aggiudicazione: quello dell’offerta segreta da confrontare con il 

prezzo minimo indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c, R.D. n. 

827/1924; 

 quale termine perentorio per la presentazione delle offerte: il giorno 22 ottobre 2018 
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ore 13:00; 

 

3) Di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale: 

 allegato 1: bando di asta pubblica; 

 allegato 2: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 allegato 3: modello di offerta;  

 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei documenti sopra 

elencati al punto 3) sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 

5) Di disporre la pubblicazione di un avviso d’asta nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione 

 

 

 

 

 

  

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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