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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 111 DEL 23/10/2018 

 

 

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; 

Vista la determinazione 21/9/2018 n. 100, con cui il Segretario Generale dell’Unione 

Regionale dispone, tra l’altro: 

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 € 2.048.852,00, valore nominale della 

partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a.; 

 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; 

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

quale parte integrante e sostanziale: 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 24/10/2018 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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 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. 

Preso atto che il bando di asta pubblica, il modello dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il 

modello di offerta sono stati pubblicati sul sito internet di Unioncamere Toscana, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, al seguente link: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308; 

Preso atto che un estratto del bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana Serie Speciale Contratti del giorno 3/10/2018; 

Preso atto che, entro il termine ultimo del giorno 22/10/2018 ore 13:00, previsto dalla 

determinazione 21/9/2018 n. 100 e dal bando di gara, non sono pervenute offerte; 

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. 

Ritenuto di offrire la partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi 

Toscana S.p.a., determinata in n. 39.401 azioni, ai soci di Fidi Toscana S.p.a., ai fini 

dell’esercizio del diritto di prelazione, per la somma di € 2.048.852,00, valore nominale 

della partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a.; 

Considerato che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

- di dichiarare deserta l’asta pubblica per l’alienazione della partecipazione azionaria 

di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a., di cui alla determinazione 21/9/2018 

n. 100; 

- di offrire la partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a., 

per un totale di n. 39.401 azioni, ai soci di Fidi Toscana S.p.a., ai fini dell’esercizio 

del diritto di prelazione, per la somma di € 2.048.852,00, valore nominale della 

partecipazione azionaria di Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a. 
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- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 

di Gara e Contratti”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Lorenzo Bolgi) 

 

 

 

  

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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