PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 3
Seduta del 17 GENNAIO 2013
OGGETTO: FIRENZE FIERA S.P.A. - PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DISMISSIONE

L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciassette del mese di Gennaio alle ore 15,25 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 19 Consiglieri ed assenti N 6 , come segue:
FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO

x

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LENNAKARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARR I MARCO
NEST1 ALESSANDRA

I

X

X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale.
Scrutatori Sigg: Vannucchi Alessandro, Baldi Gian Luca, Nardi Claudio.
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OGGETTO:

FIRENZE FIERA S.P.A. - PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DISMISSIONE

Su invito del Presidente del Consiglio, la Presidente Fratoni illustra e sottopone all'approvazione
del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
funzionario P.O. turismo dott. Mete110 Bonanno e dal dirigente del dipartimento Pianificazione
Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione dott. Renato Ferretti
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a)

E' entrato il Consigliere Romiti, per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5.

Terminata l'illustrazione della proposta a cura della Presidente Fratoni, il Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere
Consigliere
Presidente

La Pietra
Bonfanti
Fratoni
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Esce il Consigliere Betti, per cui i presenti sono 19 e gli assenti 6.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa della Presidente Fratoni;
-

Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

-

Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla prima commissione consiliare nella
seduta del 17/0112013;

-

Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente:

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
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DELIBERA
l)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Provincia di Pistoia

uE~~m-4

Area Pianificazione Strategica Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Cultura, Turismo, Commercio e Promozione
delle Risorse del Territorio, Impianti a fune, Impianti e piste da sci, Attività estrattive

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Firenze Fiera s.p.a. - provvedimenti in ordine alla dismissione.
IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 225 del 19/07/2011 con il quale e stato conferito l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo
Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a
fune, Impianti e piste da sci, Attività estrattive al dott. Renato Ferretti;
Visto il D.Legs.26712000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che disciplina le
competenze dei Dirigenti;
Vista la lettera del Presidente del 6 novembre 2012
Fratoni, che di seguito si riporta:

U.S.

della Provincia di Pistoia, dott.ssa Federica

"Considerata che è necessario continuare con gli interventi di razionalizzazione delle
società partecipate e dei costi connessi, in quanto gravano sul Bilancio delllEnte, ed è
indispensabile proseguire nell'adozione di provvedimenti in ordine alla riduzione degli organismi
partecipati;
Visto che la Provincia di Pistoia aveva aderito come socio .fondatore alla Società Gestione Spazi
Espositivi (SO.GE.SE.) SPA, poi divenuta FIRENZE FIERA S.P.A con per ji~sione Centro
Internazionale dei Congressi per Firenze SPA;
Considerato che la societci ha registrato perdite negli anni 2008, 2009, come evidenziato nei
rendiconti inviati a q~lestaAmministrazione, e che dal progetto di bilancio di esercizio 201 1 sembra
,formarsi una ulteriore perdita;
Visto che la nostra partecipazione, pari allo 0,09% del capitale sociale, non consente di apportare
orientamenti strategici determinanti, ritengo pertanto opportuno dimettere la partecipazione a
Firenze Fiera s.p.a. da parte della Provincia di Pistoia, proseguendo
nell'attivitci di
razionalizzazione degli organismi partecipati ed al ,fine di evitare sittlazioni .finanziarie che
potrebbero incidere negativamente sugli equilibri,finanziari del Bilancio Provinciale;
Prego, pertanto, il Dirigente del Servizio Turismo, di concerto con i Servizi Finanziari e Sistema
delle Partecipazioni, di dare l'avvio alle procedure inerenti la dismissione di FIRENZE FIERA
S.P.A.. sino alla loro conclusione"
Considerato che la Provincia di Pistoia, a seguito dell'entrata in vigore della Finanziaria 2008,
approvata con L. n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare dei commi 27 - 29 dell'art. 3, ha
avviato una riflessione e una conseguente razionalizzazione dei propri organismi partecipati;
Visto l'art. 19 del D.Lgs. 26712000 che individua nella Provincia l'Ente che promuove e coordina le
attività nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico;

Visto l'art. 112 del D.Lgs. 26712000 che dispone "Gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali";
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 22 aprile 2009 avente per oggetto
"Provvedimenti ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29, Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge
Finanziaria 2008). Società Consortile a responsabilità limitata Montecatini Congressi Convention
Bureau della Provincia di Pistoia S.C.R.L. e Firenze Fiera S.P.A." con la quale fu disposto il
mantenimento di entrambe le partecipazioni in quanto le attività rientravano nelle finalità
istituzionali quali la promozione dello sviluppo economico delle comunità locali;
Vista la necessità di continuare con gli interventi di razionalizzazione delle società partecipate e dei
costi connessi, in quanto gravano sul Bilancio dell'Ente, ed è indispensabile proseguire
nell'adozione di provvedimenti in ordine alla riduzione degli organismi partecipati;
Dato atto che la Provincia di Pistoia aveva aderito come socio fondatore alla Società Gestione Spazi
Espositivi (SO.GE.SE.) SPA con Delibera del Consiglio provinciale n. 220 del 28 dicembre 1984;
Dato atto che la FIRENZE FIERA S.P.A. è sorta nel 1998 per la fusione fra SO.GE.SE. SPA ed il
Centro Internazionale dei Congressi per Firenze SPA;
Considerato che la società ha registrato perdite negli anni 2008, 2009, come evidenziato nei
rendiconti inviati a questa Amministrazione, e che dal progetto di bilancio di esercizio 20 1 1 sembra
formarsi una ulteriore perdita;
Considerato che la partecipazione della Provincia di Pistoia, pari allo 0,09% del capitale sociale,
non consente di apportare orientamenti strategici determinanti;
Viste le indicazione del Presidente della Provincia di Pistoia, dott.ssa Federica Fratoni, che in
mento dispone proseguire nell'attività di razionalizzazione degli organismi partecipati dimettendo
la partecipazione da FIRENZE FIERA S.P.A., anche al fine di evitare situazioni finanziane che
potrebbero incidere negativamente sugli equilibri finanziari del Bilancio Provinciale;
Considerato che nel procedimento di dismissione si dovrà tenere conto di quanto disciplinato dallo
statuto e dalla normativa, per cui prima dovrà essere avviata la procedura ad evidenza pubblica e, in
caso di infi-uttuosa vendita, sarà possibile esercitare il diritto di recesso;
Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
Dato atto altresì che il presente atto non comporta spese a carico della Provincia e non necessita,
quindi, del parere di regolarità contabile sensi dell'art. 49, pnmo comma, del D.Lgs. 267/2000;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, pnmo comma, del D.Lgs.
26712000;
Tutto ciò premesso, lo scrivente Dirigente ritenuta la propria competenza in merito, propone al
Consiglio Provinciale la seguente:
DELIBERA
l . di incaricare il Servizio Turismo, di concerto con i Servizi Finanziari e Sistema delle
Partecipazioni, di dare l'avvio alle procedure inerenti la dismissione di FIRENZE FIERA
S.P.A., sino alla loro conclusione, per le motivazioni espresse in narrativa;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
3. di trasmettere la presente delibera, a cura dell'Ufficio Archivio, al Servizio Turismo e ai

2.

Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni, mediante pubblicazione sul sito internet
dell' Amministrazione.
I1 Funzionario proponente
P.O. Turismo
Dott. Mete110 Bonanno
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai
267/2000;

primo comma. D.Lgs. n.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

l
IL PRESIDENT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - l " comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

