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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.97 DEL 22.12.2021

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ART. 20, D.LGS. 
19 AGOSTO 2016 N. 175. ANNO 2020.
Sono presenti:

num
Componente

settori e ambiti di 
rappresentanza

presente assente

1
GELSOMINO Cosimo Damiano –
Presidente

Commercio X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

6 MAZZEO Raffaele Commercio X

7 PILATI Marino Agricoltura X

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine CILLIS Presidente X

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X

Dott. Giovanni Savini Componente  X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la 

verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 

10/04/2018.

*****

Riferisce il Presidente

In base all’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12 dell’anno precedente predisponendo, al 
ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A 
completamento di tale adempimento, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 20 del TUSP, entro il 31 
dicembre le medesime amministrazioni devono approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste 
nel piano di razionalizzazione adottato nell’anno precedente.
Entrambi i documenti, unitamente al provvedimento di approvazione, saranno trasmessi, come previsto 
dall’art. 20 c. 3 del TUSP, alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita 
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presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alla competente 
sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Sono oggetto di analisi sia le partecipazioni dirette, nelle quali l’amministrazione è titolare di rapporti 
comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, 
sia le partecipazioni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti al 
controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.
I criteri secondo cui condurre la revisione ed eventualmente adottare indirizzi di razionalizzazione sono 
contenuti nel D.Lgs. 175/2016. E’ necessario innanzitutto analizzare i soggetti partecipati in relazione 
all’indispensabilità dei medesimi al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente: i contenuti della 
revisione devono essere coerenti con le funzioni attribuite alle Camere dalla legge 580/1993, come 
modificata dal D.Lgs. 25.11.2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” con il quale si è realizzato il riordino degli enti camerali e sono state ridefinite le 
competenze a sostegno dell’economia e a tutela del mercato.
A valle di detta analisi occorre verificare che le attività oggetto delle singole partecipazioni rientrino in una 
delle tipologie indicate dal comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e nello specifico:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un 
imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 
2016.
Ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di 
pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:  
● “aven� per ogge�o sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, 
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di 
un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, comma 3);  
● cos�tuite “in a�uazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
dell’art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014” (art. 4, comma 6). Tale comma è stato così modificato dall'art. 
1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, e si riferisce ai Gruppi 
di Azione Locale.  
● “aven� per ogge�o sociale prevalente la ges�one di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, 
la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in 
aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili” (art. 4, comma 7);
● “le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre 
fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni 
didattiche” (art. 4, comma 8).
Ove ricorrano i presupposti l’Ente è tenuto a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20 c. 1 TU). Le disposizioni del 
TUSP devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla 
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tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.  La 
scelta invece delle modalità operative per la dismissione è riservata all’Amministrazione, che deve in ogni 
caso rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
La Giunta camerale dall’entrata in vigore del Testo unico ha effettuato, con deliberazione n. 76 del 
02.10.2017 la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016. 
A questa è poi seguita, con deliberazione n. 21 dell'11/2/2019, la prima revisione “ordinaria”, 
disciplinata dall’art. 20 del Testo Unico, e relativa alle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio 
alla data del 31.12.2017. Successivamente con delibera n.128/2019 e n. 116/2020 la Camera ha approvato 
la revisione periodica con riferimento alle partecipazioni in portafoglio rispettivamente al 31 dicembre 2018 
e al 31 dicembre 2019, nelle quali la Giunta camerale confermava il mantenimento di tutte le società in house 
del sistema camerale:
- Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A.
- Infocamere S.C.P.A.
- Isnart S.C.R.L.
- Tecnoservicecamere S.C.P.A.
- C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.C.R.L.
- I.C. Outsourcing S.C.R.L.
-Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Dintec  S.C.R.L. 
- Sistema Camerale Servizi S.R.L.
il mantenimento delle partecipazioni locali  nei G.A.L. Gruppi di Azione Locale sulla base di quanto previsto 
dall’ art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016, entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 che esclude i Gruppi di 
Azione Locale dai piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che le amministrazioni pubbliche 
sono tenute a redigere, e sia di ulteriori e nuove considerazioni, per cui l’uscita dai Gruppi di Azione Locale 
avrebbe compromesso la validità delle convenzioni sottoscritte da questi con la Regione Puglia e quindi la 
prosecuzione dei programmi e degli investimenti da realizzare a valere sulle risorse della Misura 19 del P.S.R. 
Puglia 2014-2020 - deliberando pertanto il mantenimento delle partecipazioni detenute nei cinque Gal 
operanti nella provincia di Foggia: 
- G.AL Daunofantino S.R.L.,
- GAL Meridaunia S.C.R.L, 
- GAL Daunia Rurale 2020 S.C.A.R.L.
- GAL Tavoliere S.C.R.L. 
- GAL Gargano Agenzia di Sviluppo S.C.R.L.,
La dismissione delle società:
- Piana del Tavoliere Scarl
- Promem sud-est Spa

Inoltre rispetto all’ultima rilevazione fatta al 31/12/2019 occorre rilevare che non si sono ancora concluse le 
operazioni di liquidazione delle seguenti società:
- Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione;
- G.A.L. Daunia Rurale S.c.r.l.in liquidazione; 
- G.A.L. Gargano S.c.r.l in liquidazione;
- Consorzio il Tavoliere in liquidazione;
Per la società Patto di Foggia Scpa in liquidazione, invece, si è conclusa la procedura di scioglimento e 
liquidazione infatti in data 18/12/2020 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione chiuso al  
30/11/2020 e in data 3/8/2021 cancellata dal registro imprese
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Per la società Piana del Tavoliere Scrl, per la quale In sede di revisione straordinaria 2017 si decise che, 
considerata la costituzione della nuova società, l’Ente avrebbe concorso allo scioglimento, alla messa in 
liquidazione ed alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società, ad oggi non è stato avviato l’iter 
per la messa in liquidazione e non risultano depositati i bilanci d’esercizio dal 2016. Inoltre con nota del 19 
aprile 2021, considerati i mancati riscontri delle precedenti comunicazioni, l’ente nel confermare la volontà 
di recedere dalla predetta società, ha sollecitato la  liquidazione della quota societaria. 

Per la società Promem Sud-Est Spa, per la quale già con deliberazione n. 27/2015 la Giunta camerale decise 
per la dismissione, decisione poi confermata in sede di revisione straordinaria (cfr. delibera di Giunta n. 76 
del 2.10.2017), le procedure di dismissione seppur avviate, ad oggi non risultano ancora concluse. Inoltre con 
nota del 19 aprile 2021 si è ulteriormente sollecitata la società a procedere alla liquidazione della quota 
societaria. 
Ad oggi, dalle informazioni pubblicate nel Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Foggia risulta 
ancora negli assetti proprietari delle due società succitate, Piana del Tavoliere Scrl e Promem Sud est, 
nonostante l’esercizio della facoltà di recesso da entrambe.
Sarà premura ed onere di questo ente, al fine di attuare la misura di razionalizzazione deliberata, sollecitare 
entrambe le società alla liquidazione della quota camerale.
Alla luce di tali considerazioni, al 31.12.2020 le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Foggia 
sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Esito ricognizione al 
31.12.2019 (Del. Giunta 
N.116 DEL 28/12/2020) 

NOTE

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA SCPA

06044201009 0,10% mantenimento

C.S.A. CONSORZIO  SERVIZI 
AVANZATI SCRL

02270620731 1,53% mantenimento

DINTEC SCRL 04338251004 0,13% mantenimento

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 0,06% mantenimento

INFOCAMERE SCPA 02313821007 0.09% mantenimento

ISNART SCPA 04416711002 0,33% mantenimento

SI.CAMERA SCRL 12620491006 0,10% mantenimento

TECNOSERVICECAMER E SCPA 04786421000 0,10% mantenimento

G.A.L DAUNOFANTINO SRL 03261100717 8,00% mantenimento

GAL MERIDAUNIA S. CONS. A R.L 02303810713 13,02% mantenimento

GAL DAUNIA RURALE 2020 SCARL, 04128760719 13,00% mantenimento

GAL TAVOLIERE SCARL 04128130715 13,00% mantenimento

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO
SCARL

04127910711 14,00% mantenimento

PIANA DEL TAVOLIERE SCRL 90012430717 0,37% Razionalizzazione attraverso 
dismissione

Recesso - Richiesta 
liquidazione della 
quota

PROMEM SUD-EST S.P.A 04771610724 3,09% Razionalizzazione attraverso 
dismissione

Recesso - Richiesta 
liquidazione della 
quota
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PARTECIPAZIONI DIRETTE IN LIQUIDAZIONE O CONCORDATO PREVENTIVO

RETECAMERE SCRL 
IN LIQUIDAZIONE

08618091006 0,87% Razionalizzazione attraverso 
dismissione 

In attesa della conclusione della 
liquidazione iniziata nel 2013

GAL DAUNIA RURALE 
SCRL IN LIQUIDAZIONE 

04771610724 3,50% Razionalizzazione  attraverso 
dismissione

In attesa della conclusione della liquidazione

G.A.L. GARGANO SCRL 
IN LIQUIDAZIONE

03258760713 1,25% Razionalizzazione attraverso 
dismissione

In attesa della conclusione della liquidazione

PATTODIFOGGIA SCPA 
IN LIQUIDAZIONE

02325880710 4,00% Razionalizzazione attraverso 
dismissione

Conclusa la procedura di liquidazione . 
Cancellata dal RI in data 03/08/2021

IL TAVOLIERE 
CONSORZIO IN 
LIQUIDAZIONE

    02402480715 1,57% Razionalizzazione attraverso 
dismissione

In attesa della conclusione della liquidazione

  

PARTECIPATE INDIRETTE

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE QUOTA 
DETENUTA DALLA 
TRAMITE NELLA 

SOCIETA’

TRAMITE MISURA

AGROQUALITA’ SPA 05053521000 0,25% DINTEC SCRL mantenimento

ARIES SCRL 01312720327 1,00% SI.CAMERA SCRL mantenimento

BANCA DI CRED. COOP. DI 
ROMA

01275240586 0,00% ISNART SCPA mantenimento

BANCA DI CRED. COOP. DI 
ROMA

01275240586 0,00% RETECAMERE SCRL mantenimento

ECOCERVED SCRL 03991350376 37,80% INFOCAMERE SCPA mantenimento

I.TER SCARL 02968610309 1,00% SI.CAMERA mantenimento

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 0,03% SI.CAMERA mantenimento

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 38,80% INFOCAMERE SCPA mantenimento

I.CONTO SRL 14847241008 100,00% INFOCAMERE SCPA mantenimento

RETECAMERE SCRL IN 
LIQUIDAZIONE

08618091006 2,30% INFOCAMERE SCPA mantenimento

Si.CAMERA SCRL 12620491006 0,19% DINTEC SCRL mantenimento

Si.CAMERA SCRL 12620491006 0,08% ISNART SCPA mantenimento

UNIMERCATORUM SRL 13564721002 33,33 SI.CAMERA SCRL mantenimento

Si sottopone quindi alla Giunta l’approvazione della “Relazione sull’attuazione delle misure di 
razionalizzazione” (sub. 1) e della “Revisione periodica delle società partecipate” (sub. 2) ai sensi dell’art. 20 
del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, quali allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte 
integrante, e di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ad ogni adempimento utile e necessario 
per dar seguito e portarne a pieno compimento le risultanze.

Tanto premesso,

L A  G I U N T A
UDITO il Presidente;
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VISTA la Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” 
e in particolare l’art. 2 c. 4 che prevede che “per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio 
promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello 
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, 
con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle 
previsioni del D.Lgs. 19.8.2016 n.175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a 
società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.P.S. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere 
di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 
in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
DATO ATTO della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 
24 del T.U.P.S. con deliberazione della Giunta n. 76 del 02.10.2017, inviata alla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di controllo, quale aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, 
comma 612, della L. n. 190/2014, parimenti comunicato al MEF con modalità telematica attraverso 
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro;
RICHIAMATE le delibere n. 21/2019 n. 128/2019 e 116/2020 di revisione periodica al “piano di 
razionalizzazione delle partecipazione societarie ex art. 20  D.Lgs. 175/2016 ”;
VISTI gli indirizzi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte dei Conti, 
concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
ESAMINATA la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione” previste nella Revisione periodica 
delle Società partecipate dalla Camera di Commercio di Foggia ai sensi dell’art. 20, c. 1 D. Lgs. 175/2016 -
Anno 2020, allegata al presente provvedimento (sub. 1);
ESAMINATE altresì le partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 31.12.2020, come 
rappresentate e descritte nella Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 
175/2016 allegata al presente provvedimento (sub. 2);
DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione” (sub. 1) e la “Revisione 
periodica delle società partecipate” (sub. 2) ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016 - Anno 2020, quali 
allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 20 
del Testo Unico, senza necessità di interventi di razionalizzazione:

- Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A.
- Infocamere S.C.P.A.
- Isnart S.C.R.L.
- Tecnoservicecamere S.C.p.A
- C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.C.R.L.
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l.
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Dintec  S.C.R.L.
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- Sistema Camerale Servizi S.R.L.
- G.A.L. Meridaunia S.C.R.L.
- G.A.L. Daunofantino S.R.L.
- G.A.L. Daunia rurale 2020 S.C.R.L.
- G.A.L. Gargano Agenzia di Sviluppo S.C.R.L.
- G.A.L. Tavoliere S.C.R.L.;

3. di confermare la dismissione, attualmente in corso, della partecipazione in Piana del Tavoliere  S.C.R.L. 
e Promem Sud-Est S.P.A. ;

4. di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione di Retecamere S.C.R.L., G.A.L. Daunia Rurale 
S.C.R.L; G.A.L. Gargano S.C.R.L., PattodiFoggia S.C.P.A., Consorzio il Tavoliere;

5. di dare mandato al Segretario Generale a provvedere a ogni adempimento necessario e opportuno a 
dare attuazione alle risultanze della “Revisione periodica” ;

6. di pubblicare il presente provvedimento, corredato dei relativi allegati, sul sito istituzionale -Sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Società Partecipate”;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla “Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” costituita presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate all’articolo 
20, comma 3 del TUSP.;

8. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NELLA REVISIONE 
PERIODICA PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 20 DEL 
D.LGS. 175/2016 – ANNO 2019

Partecipazioni per le quali era prevista la dismissione:
- PIANA DEL TAVOLIERE SCRL
per la quale In sede di revisione straordinaria 2017 si decise che, considerata la costituzione della nuova 
società, l’Ente avrebbe concorso allo scioglimento, alla messa in liquidazione ed alla cancellazione dal 
Registro delle Imprese della società, ad oggi non è stato avviato l’iter per la messa in liquidazione e non 
risultano depositati i bilanci d’esercizio dal 2016. Inoltre con nota del 19 aprile 2021, considerati i mancati 
riscontri delle precedenti comunicazioni, l’ente nel confermare la volontà di recedere dalla predetta società, 
si è ulteriormente sollecitata la società a procedere alla liquidazione della quota societaria. 

- PROMEM SUD –EST S.P.A.
con deliberazione n. 27/2015 la Giunta camerale decise per la dismissione, decisione poi confermata in 
sede di revisione straordinaria (cfr. delibera di Giunta n. 76 del 2.10.2017), le procedure di dismissione 
seppur avviate ad oggi non risultano ancora concluse. Inoltre con nota del 19 aprile 2021  si è ulteriormente 
sollecitata la società a procedere alla liquidazione della quota societaria.

Partecipazioni in liquidazione:
- Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione;
- G.A.L. Dauina Rurale S.c.r.l.in liquidazione; 
- G.A.L. Gargano S.c.r.l in liquidazione;
- PattodiFoggia S.c.p.a in liquidazione;
- Consorzio Il Tavoliere in liquidazione;
Per la società PattodiFoggia scpa si è conclusa la procedura di liquidazione con deposito del bilancio finale di 
liquidazione in data 30/11/2020 e successiva cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 
3/8/2021 mentre per tutte le altre società sopra citate sono ancora in corso le procedure di liquidazione.

Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del TU e per le quali non sono valutati necessari 
interventi di razionalizzazione:
“House Providing” ai sensi dell’art. 16 T.U.P.S., strettamente necessarie per la realizzazione delle attività 
dell’Ente:
- Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.
fornisce agli operatori di mercato una piattaforma tecnologica che consente la trattazione quotidiana e 
continua delle negoziazioni da postazioni remote; attraverso tale sistema di contrattazione, BMTI assicura 
efficienza e razionalità ai mercati, determinando in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi 
scambiati ed i prezzi realizzati. La società è stata individuata dal Mise quale soggetto gestore delle CUN, 
commissioni uniche nazionali per la quotazione di prodotti agricoli, agroalimentari e ittici
- Infocamere S.c.p.A.
Organizza e gestisce nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità 
gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 
e dell’art. 24del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a 
soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di 
pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere 
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di Commercio. InfoCamere è la società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema 
telematico nazionale che collega tra loro le Camere di Commercio italiane. Ha inoltre realizzato e gestisce 
numerosi sistemi informatici e telematici per l’accesso ad altri registri e archivi pubblici (dal 
Registro informatico dei protesti alla Banca dati dei brevetti e dei marchi depositati). La Società Consortile, 
avvalendosi del proprio apparato informatico, provvede, a favore dei propri Soci, allo svolgimento di attività 
di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e 
di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l’efficienza funzionale del 
sistema. La Società presta inoltre ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
delle Camere di Commercio.  Occorre infine ricordare che sono giunte alla conclusione le  operazione di 
fusione per incorporazione di Digicamere, definite e attuate nel corso del 2019. Operazione di fusione 
avvenuta con decorrenza 1 gennaio 2020, che dovrebbe consentire di realizzare una più efficiente gestione 
dell’attività.
- Isnart S.C.R.L.
La società opera a favore degli azionisti consorziati in attività di studio e promozione del sistema turistico. 
Tenuto conto delle nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla recente riforma in materia 
di turismo, la partecipazione può oggi considerarsi strategica.
- Tecnoservicecamere S.C.p.A
E’ la società consortile di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di 
Commercio italiane; la società opera in linea con l’impostazione che le recenti norme sugli appalti pubblici 
hanno esplicitamente indicato. Tecnoservicecamere offre anche un servizio di supporto completo in tema di 
prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.
- C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.C.R.L.
Svolge la sua attività nei settori informatico, tecnico-progettuale, facility management e promozione & 
sviluppo. L’Ente utilizza i servizi della società per la gestione di alcuni servizi.  
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l.
Ha lo scopo di fornire, in outsourcing appunto, servizi informatici, logistici e tecnici verso InfoCamere, le 
Società del Gruppo, le Camere di Commercio, loro unioni, aziende speciali, società partecipate ed in 
prospettiva, fermi i vincoli normativi, verso il mercato pubblico e privato, raggiungendo e mantenendo un 
livello prezzo/prestazioni e un grado di affidabilità tra i più elevati del settore. L’Ente utilizza i servizi della 
società per nella gestione di alcuni servizi.  
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Dintec  S.C.R.L.
il Consorzio per l’Innovazione Tecnologica. Ha come obiettivo progettare e sviluppare interventi sui temi 
dell'innovazione e del digitale, della qualificazione aziendale e dei prodotti, della regolazione del mercato e 
dei sistemi di gestione della qualità finalizzati a sostenere la competitività delle imprese. L’Ente utilizza i 
servizi della società per nella gestione di alcuni servizi.
- Sistema Camerale Servizi S.R.L.
La società, costituita nel 2013, esercita attività di supporto alle competenze delle Camere di Commercio e 
del sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione delle semplificazione per l’avvio e lo 
svolgimento delle attività economiche. L’Ente utilizza i servizi della società per le proprie attività 
di comunicazione e diffusione delle informazioni tramite uno specifico applicativo CRM.
Occorre inoltre ricordare che con atto notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1 luglio 2020, si è perfezionata 
l’operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi 
delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo 
d’azienda della formazione del Tagliacarne, con l’obiettivo di focalizzare la mission, concentrare e 
capitalizzare le competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore 
delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita 
dalla riforma. L’operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema 
specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a 
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forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro 
l’esigenza di concentrare in una delle società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - le attività di promozione, 
progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare pienamente coerente con le 
attività proprie di Sistema Camerale Servizi.

Per quanto concerne il mantenimento dei G.A.L., la Giunta camerale, in occasione della prima revisione 
“ordinaria”, disciplinata dall’art. 20 del Testo Unico e relativa alle partecipazioni detenute dalla Camera di 
Commercio alla data del 31.12.2017 con deliberazione n. 21 dell'11/2/2019 deliberava la dismissione di tutte 
le partecipate locali, tra cui quelle detenute nei cinque Gal operativi nella provincia di Foggia. Con successiva 
deliberazione n. 105 del 8.10.2019, la Giunta ha rivisto in parte la decisione assunta nell’ambito della 
sopra citata revisione ordinaria al 31.12.2017 - sulla base, sia di quanto previsto dall’ art. 4, comma 6 del 
D.Lgs. n. 175/2016, entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 che esclude i Gruppi di Azione Locale dai piani 
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere, 
e sia di ulteriori e nuove considerazioni, per cui l’uscita dai Gruppi di Azione Locale avrebbe compromesso la 
validità delle convenzioni sottoscritte da questi con la Regione Puglia e quindi la prosecuzione dei  programmi 
e degli investimenti da realizzare a valere sulle risorse della Misura 19 del P.S.R. Puglia 2014-2020 -
deliberando il mantenimento delle partecipazioni detenute nei cinque Gal operanti nella provincia di Foggia 
.
G.A.L. esclusi dalla normative e necessari per proseguire programmi di sviluppo locale:
- G.A.L. Meridaunia S.C.R.L. Il Gruppo di azione Locale Meridaunia è una società consortile pubblico-privata 
a responsabilità limitata che gestisce i fondi e risorse comunitarie destinate allo sviluppo di aeree rurali e 
marginali con problemi di sviluppo economico nel territorio dei 16 Comuni dell’area dei Monti Dauni 
meridionali. La Strategia di Sviluppo Rurale per la Programmazione 2014-2020 ha individuato gli aspetti 
fondamentali per l’area dei monti dauni: turismo sostenibile e sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi 
produttivi locali.
- G.A.L. Daunofantino S.R.L. Il GAL DaunOfantino è una Società a responsabilità limitata pubblico-privata. Il 
GAL, nell’ambito delle misure previste dal PSL, prevede una serie di interventi in vari settori, di particolare 
rilievo quelli per la promozione di nuova imprenditorialità nei comparti dell’artigianato tipico e dei prodotti 
agroalimentari. Tale misura prevede l’erogazione di servizi reali (assistenza tecnica alla progettazione e 
formazione professionale) e finanziari (contributi agli investimenti). 
- G.A.L. Daunia rurale 2020 S.C.R.L. Il Gal Daunia Rurale 2020 è l’agenzia di sviluppo locale che opera nell’area 
dell’Alto Tavoliere. Il Gal opera nel quadro della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Puglia ed è finanziato con il Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR). . 
La Strategia di Sviluppo Rurale per la Programmazione 2014-2020 ha individuato due ambiti tematici di 
intervento; quello principale è lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi, mentre quello secondario è la 
valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
- G.A.L. Tavoliere S.C.R.L. Il Gal Tavoliere è l’agenzia di sviluppo locale che opera nell’area del Basso tavoliere. 
Il Gal opera nel quadro della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. 
L’obiettivo del Gal è promuovere la crescita del territorio, stimolando il mantenimento e la creazione di nuove 
attività, la diversificazione aziendale, la valorizzazione delle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali 
locali, la riorganizzazione delle filiere, la crescita della cooperazione intersettoriale e la cooperazione tra 
territori, anche attraverso la costituzione di reti.
- G.A.L. Gargano Agenzia di Sviluppo S.C.R.L. Il Gal Gargano è l’agenzia di sviluppo locale che incide sul 
territorio dell’area garganica ed opera nel quadro della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
L’obiettivo del GAL è la valorizzazione del patrimonio territoriale dell’area garganica, nel rispetto delle 
specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, della 
pesca e dell'acquacoltura, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche.
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Partecipazioni indirette: 

Iconto srl. Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento, in chiave innovativa e 

affidabile. Con ICONTO si possono gestire online e in totale sicurezza i pagamenti dei servizi offerti da 

InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane, assolvere agli adempimenti fiscali con il modello 

F24 ed effettuare pagamenti verso tutte le pubbliche amministrazioni sulla piattaforma pagoPA.

Banca di Credito Cooperativo di Roma. E’ una società cooperativa a mutualità prevalente. Carattere 
distintivo di questo istituto di credito, che li differenziano dalle banche, è la loro mission di supporto alle 
comunità locali dal punto di vista economico, sociale e culturale.Trattasi di banche cooperative mutualistiche 
locali che, pur essendo aperte a tutti, esercitano la propria attività prevalentemente con i soci, riconoscendo 
loro dei vantaggi.
Agroqualità. Supporto e promozione sui temi del Made in Italy. Agroqualità S.p.A. si rivolge al mercato 
dell’Agroalimentare con un'ampia proposta certificativa indirizzata sia agli aspetti di sicurezza alimentare sia 
alla valorizzazione della qualità del prodotto.
Ecocerved. Ecocerved Scarl opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente. Svolge supporto e 
promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia. 
I.Ter. Assistenza operativa al settore pubblico nell’ambito della promozione del territorio e  supporto 
dell’economia locale. Svolge servizi in materia di promozione e marketing territoriale, attività nel settore 
della formazione, quali progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi.
Unimercatorum. Promozione e sostegno dell' Università Telematica Universitas Mercatorum. La prima 
Startup University tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna 
dell’innovazione. Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione 
universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese.
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Dati relativi all’anno 2020

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute direttamente

1 Sicamera scarl – CF 12620491006

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 12620491006

Denominazione SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA 
S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 2013

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 
mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 
un elemento diverso da “La società è attiva”.

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

NOME DEL CAMPO

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono *

FAX *

Email * SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI 
E UMANISTICHE (M.72.2)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *



Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica 
UF9GFY

Peso indicativo dell’attività % *

campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

NOME DEL CAMPO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 74
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Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

50.493

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

13.560

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 42.463 50.109 32.498 45.268 52.754

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

7.104.481 7.137.333 6.622.344

A5) Altri Ricavi e Proventi 659.298 499.311 849.321

di cui Contributi in conto esercizio 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
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Quota diretta (5) 0,10%

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

ISNART

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,08%

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004

Denominazione Tramite (organismo) (6 DINTEC

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,19%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No
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La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata Autoproduzione di beni o servizi strumentali 
all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. 
d)

Descrizione dell'attività La società realizza per le camere di commercio socie 
servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, 
oltre che di affiancamento operativo.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del  31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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2 Dintec scarl – CF 04338251004

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04338251004

Denominazione CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. 
IN FORMA ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 1991

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 
mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * VIA NERVA 1
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Telefono * 06/47822420

FAX * 06/40400978

Email * dintecscrl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e 
pianificazione aziendale (M.70.22.09)

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 24

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

26.500

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

22.952

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 51.93 57.347 32.552 4.766 7.134

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

2.446.104 2.187.120 2.004.23
3

A5) Altri Ricavi e Proventi    149.562 180.419 187.462
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di cui Contributi in conto esercizio        2.457 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,13%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

Società controllata da una quotata No

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività La società ha per oggetto principale l’ideazione, la progettazione e la 
realizzazione di interventi sui temi dell’innovazione, della qualità e della 
certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione 
e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*
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3 Isnart scpa – CF 04416711002

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04416711002

Denominazione ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A. O "ISNART SCPA"

Anno di costituzione della società 1992

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 
mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21
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Telefono *

FAX *

Email * ISNART@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 STUDI,RICERCHE,BANCHE DATI,PUBBLICAZIONI,PROGETTI DI SVILUPPO E FATTIBILITA', 
PROMOZIONE, FORMAZIONE, NEL SETTORE DEL TURISMO (70.21)

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

NOME DEL CAMPO
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 15

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

19.200

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

12.480

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 120.893 72.360 52.060 6.817 4.473

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

1.865.387 1.848.374 1.829.183

A5) Altri Ricavi e Proventi 40.684 106.896 56.157

di cui Contributi in conto esercizio 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,33%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

Società controllata da una quotata No

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione 
del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini 
sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative 
nell’ambito del settore

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
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4 Tecnoservicecamere scpa – CF 04786421000

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04786421000

Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21



Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica 
UF9GFY

Telefono *

FAX *

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1)

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

NOME DEL CAMPO
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 463

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

98.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

16.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 216.761 155.837 104.690 71.278 139.017

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

14.832.576 15.393.587 14.819.775

A5) Altri Ricavi e Proventi 84.654 17.842 10.088

di cui Contributi in conto esercizio 46.021 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,10%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività La società fornisce servizi di global service nell’ambito della conduzione e 
manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la 
progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, 
anche inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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5 Infocamere scpa – CF 02313821007

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02313821007

Denominazione INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00161

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13
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Telefono * 06442851

FAX *

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 63.11.1 – elaborazioni dati

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 1.058

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

104.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

40.417

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 4.280.391 106.067 252.625 338.487 643.020

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

97.047.001 102.802.764 90.156.005

A5) Altri Ricavi e Proventi 7.995.659 6.244.238 4.295.787

di cui Contributi in conto esercizio 3.568.565 1.825.004 1.095.000

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,09%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 
enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle 
Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la 
gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no
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Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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6 Borsa Merci Telematica Italiana scpa – CF 06044201009

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 06044201009

Denominazione BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA Scpa

Anno di costituzione della società 2000

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL 
CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono * 06/44252922
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FAX * 06/86603206

Email * BMTI@TICERTIFICA.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Amministrazione di mercati finanziari (K.66.11)

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 
regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 
26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A)

si

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali 6 aprile 2006, n. 174 modificato dal 
D.M. 20 aprile 2012, n. 97

La partecipata svolge attività economiche protette da 
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 
(art. 4, c. 9)

no
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 43

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

26.784

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

12.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 266.111 70.242 2.976 26.776 2.335

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

4.222.901 3.698.878 2.010.564

A5) Altri Ricavi e Proventi 98.213 52.126 20.837

di cui Contributi in conto esercizio 2.847 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,10%

Codice Fiscale Tramite (6)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa 
Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di 
rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di 
contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici,  agroalimentari, ittici e 
dei servizi logistici.
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Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, c.2 
lett.f)

no

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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7 IC Outsourcing scarl – CF 
04408300285

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04408300285

Denominazione IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."

Anno di costituzione della società 2009

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 
mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia PADOVA

Comune PADOVA

CAP * 35127
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Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14

Telefono * 049-8288.111

FAX *

Email * icoutsourcing@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Altre elaborazioni elettroniche di dati (J.63.11.19)

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 625

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

36.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

18.440

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 637.426 447.610 31.042 152.095 120.258

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

21.598.536 20.956.940 16.810.077

A5) Altri Ricavi e Proventi 178.122 154.148 21.740

di cui Contributi in conto esercizio 584 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5) 0,06%

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Denominazione Tramite  (organismo) (6) INFOCAMERE

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 38,80%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

Denominazione Tramite  (organismo) (6) SI.Camera Scrl

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,03%

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme 
statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una 
quotata

No

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di 
immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro 
conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed 
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elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la 
gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di 
rappresentanza.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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7 Retecamere Scarl in liquidazione – CF 08618091006

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08618091006

Denominazione RETECAMERE S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 2005

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura(1) 2013

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL 
CAMPO

Stato ITALIA

Provincia ROMA

Comune ROMA
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CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono * 06/4204031

FAX *

Email * DIREZIONE@RETECAMERE.LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (S.94)

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si si si si

Risultato d'esercizio 14.168 1.437 66 -3.233 -6.392

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 19.949 18.880 0

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,87%

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Denominazione Tramite  (organismo) (6) INFOCAMERE SCPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,30%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale,
organizzazione eventi, formazione, 
marketing territoriale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società  (art.20, c.2 lett.c)

no
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione In liquidazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del  31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note* In attesa della conclusione della 
liquidazione I bilanci 2018 e 2019 della 
società non sono ancora stati
approvati.

* Campo con compilazione facoltativa
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8 C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Soc. Cons. a rl– CF 02270620731

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 92204570720

Denominazione C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Società 
Consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione della società 1999

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Taranto

Comune TARANTO

CAP * 74121

Indirizzo * VIALE VIRGILIO, N.152
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Telefono *

FAX *

Email * CSA@TA.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Miglioramento dei servizi erogati dalle CCIAA consorziate attraverso lo svolgimento 
di attività di assistenza e sostegno alle stesse

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no
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Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 115

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

50.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  dell'organo di controllo 21.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.967 -
11.365

16.965 26.485 238.913

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.454.233 3.637.067 3.192.961

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.889 10.635 40.634

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
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Quota diretta (5) 1,53%

Codice Fiscale Tramite (6)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata Aggiornamento degli archivi informatici ottici e digitali 
tenuti dai soci ovvero dagli stessi organizzati e gestiti per 
il perseguimento dei propri fini istituzionali e /o 
operativi

Descrizione dell'attività Miglioramento dei Servizi erogati dalle C.C.I.A.A. 
Consorziate attraverso lo svolgimento di attività di 
assistenza e di sostegno alle stesse

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società  (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no
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Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 
del  31/12/2019?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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14 PIANA DEL TAVOLIERE SCRL - 90012430717

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 90012430717

Denominazione PIANA DEL TAVOLIERE SCRL

Anno di costituzione della società 1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità 
limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
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Provincia Foggia

Comune CERIGNOLA

CAP * 71042

Indirizzo * VIA VITTORIO VENETO 33

Telefono *

FAX *

Email * certificata@per.pianatavoliere.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2
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Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

10

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

n.d

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

no no no no sì

Risultato d'esercizio -15.714

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

n.d. n.d. n.d.

A5) Altri Ricavi e Proventi n.d. n.d. n.d.

di cui Contributi in conto esercizio n.d. n.d. n.d.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,37%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 
6)

Descrizione dell'attività Valorizzare il territorio attraverso l'utilizzo dei 
finanziamenti inerenti l'iniziativa leader come 
gruppo di azione locale.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società  (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Attività di messa in liquidazione 

Termine previsto per la  razionalizzazione (10) 31.12.2021

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del  31/12/2019?

no

Note* con nota del 19 aprile 2021, considerati i 
mancati riscontri delle precedenti 
comunicazioni, l’ente nel confermare la 
volontà di recedere dalla predetta società, si 
è ulteriormente sollecitata la società a 
procedere alla liquidazione della quota 
societaria

* Campo con compilazione facoltativa
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16 PROMEM SUD-EST S.P.A - 04771610724

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04771610724

Denominazione PROMEM SUD-EST S.P.A

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società la società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL 
CAMPO
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Stato Italia

Provincia BARI

Comune BARI

CAP * 70124

Indirizzo * VIA GENERALE DALLA CHIESA 4

Telefono *

FAX *

Email * promem@pec.promem.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.22.09

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *
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Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

7

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

52.075

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti  dell'organo di controllo 4.472

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.193 127 637 -781 1.446

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

179.713
191.306 200.090

A5) Altri Ricavi e Proventi 7.849 4.768 25

di cui Contributi in conto esercizio
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 3,09%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione 
di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività Consulenza per finanza innovativa Pianificazione 
economico/finanziaria. Elaborazione di studi di fattibilità 
economico/finanziaria e business plan. Valutazione di aziende e 
degli investimenti aziendali. .
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Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la  razionalizzazione (10) 31.12.2021

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del  31/12/2019?

No

Note* Le attività di dismissione con relativa liquidazione sono in 
itinere.

* Campo con compilazione facoltativa

17 PATTO DI FOGGIA -SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE – 02325880710

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02325880710
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Denominazione PATTO DI FOGGIA -SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN 
LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società 1998

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2014

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL 
CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Foggia

CAP * 71121

Indirizzo * PIAZZA XX SETTEMBRE 20

Telefono *

FAX *
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Email * pattodifoggia@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.22.09

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no
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Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti  dell'organo di 
amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo di controllo     5

Compenso dei componenti  dell'organo di controllo n.d.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
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Approvazione 
bilancio

si no no no no

Risultato d'esercizio 30.378,30

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

n.d n.d n.d

A5) Altri Ricavi e Proventi 31.444,25 n.d n.d

di cui Contributi in conto esercizio n.d n.d nd

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 4,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività Promozione diretta allo sviluppo produttivo e 
occupazionale nell'area della provincia di foggia con 
risorse rivenienti da strumenti comunitari, fondi 
nazionali e regionali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no
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L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società

Termine previsto per la  

razionalizzazione (10)

31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019?

Si

Note* Per la società Patto di Foggia scpa si è conclusa la 
procedura di liquidazione con deposito del bilancio 
finale di liquidazione in data 30/11/2020 e 
successiva cancellazione dal Registro delle Imprese 
avvenuta in data 3/8/2021 tutte le società sopra 
citate sono ancora in corso le procedure di 
liquidazione.

* Campo con compilazione facoltativa

17 GARGANO - S. C.R.L. IN LIQUIDAZIONE –
03258760713

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 032558760713

Denominazione GAL Gargano S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 2003

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
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Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2017

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati  
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Monte Sant’Angelo

CAP * 71037

Indirizzo * VIA JEAN ANNOT SN

Telefono *
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FAX *

Email * GALGARGANO@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
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Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
RURALE, TURISTICO, SOCIO ECONOMICO E TERRITORIALE

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

0
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Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si si si

Risultato d'esercizio -138.743 5.488 -442 -11.584 0

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

-1 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 0 13.159 107.393

di cui Contributi in conto esercizio 0 12.500 107.315

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 1,25%



Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica 
UF9GFY

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività Promozione diretta allo sviluppo produttivo e 
occupazionale nell'area della provincia di foggia con 
risorse rivenienti da strumenti comunitari, fondi 
nazionali e regionali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società  (art.20, c.2 lett.c)

no
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Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del  31/12/2019?

Si

Note* Ancora in corsa le procedure di liquidazione 

* Campo con compilazione facoltativa

17 CONSORZIO IL TAVOLIERE  IN LIQUIDAZIONE – 02402480715

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 0402480715

Denominazione Consorzio il Tavoliere

Anno di costituzione della società 1999

Forma giuridica Consorzio

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2013
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Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati  
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL 
CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Foggia

CAP * 71121

Indirizzo * VIA Dante Alighieri 27

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *
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Peso indicativo dell’attività % 
*

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % 
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no
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Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ DI PUBBLICHE RELAZIONI

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

N.D

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

no no no si si

Risultato d'esercizio 0 0 0 -2.436 -113.021

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 0

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 1,57%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No
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La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata attività di pubbliche relazioni

Descrizione dell'attività Il consorzio ha come scopo lo sviluppo, la promozione e la 
tutela, sui mercati nazionali ed internazionali, delle imprese
associate e delle prodotti agroalimentari della provincia di 
Foggia.

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)(9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento e liquidazione della società

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del  31/12/2019?

Si

Note* Ancora in corsa le procedure di liquidazione 

* Campo con compilazione facoltativa
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17 GAL DAUNIA RURALE 2020 - S. C.R.L. –
04128760719

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04128760719

Denominazione GAL DAUNIA RURALE 2020 S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 2017

Forma giuridica Società consortile a responsabilità 
limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia



Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica 
UF9GFY

Provincia Foggia

Comune San Severo

CAP * 71016

Indirizzo * Viale Padre Matteo D’Agnone, S.N.

Telefono *

FAX *

Email * galduaniarurale2020@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 M.70.21 pubbliche relazioni e comunicazioni

Peso indicativo dell’attività % 50%

Attività 2 * P.85.59.2 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

Peso indicativo dell’attività % * 50%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *
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Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
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Tipologia di attività 
svolta

RACCOLTA, CATALOGAZIONE, INFORMAZIONE FENOMENI TERRITORIALI; 
RICERCHE DI MERCATO, STUDI DI FATTIBILITÀ', PROGETTI DI SVILUPPO, 
SERVIZI ALLA PROGETTAZIONE; ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO RURALE; FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AIUTI 
ALL'OCCUPAZIONE; PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO ED 
AGRITURISTICO, SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE.

Numero medio di 
dipendenti

3

Numero dei 
componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei 
componenti  

dell'organo di 
amministrazione

0

Numero dei 
componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei 
componenti  

dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si. si si si

Risultato d'esercizio -1470 0 -320 -1.336 0

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

n.d. n.d. 108.267

A5) Altri Ricavi e Proventi 157.058 178.037 0

di cui Contributi in conto esercizio 157.060 178.036 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 13%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si
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Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale

Descrizione dell'attività Promozione diretta allo sviluppo produttivo e 
occupazionale nell'area della provincia di foggia con 
risorse rinvenienti da strumenti comunitari, fondi 
nazionali e regionali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società  (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del  31/12/2019?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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17 MERIDAUNIA - S. C.R.L. – 02303810713

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02303810713

Denominazione MERIDAUNIA S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità 
limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società la società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
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Provincia Foggia

Comune Bovino

CAP * 71023

Indirizzo * Piazza Municipio, 2

Telefono *

FAX *

Email * meridaunia@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 M70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-
gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

Attività 2 *

Peso indicativo 
dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo 
dell’attività % *

Attività 4 *
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Peso indicativo 
dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
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Tipologia di attività svolta CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ' IMPRENDITORIALI ED ATTIVITÀ' COLLATERALI.

Numero medio di dipendenti 8

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

3.120,00

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si si si si

Risultato d'esercizio 1.576 -41.859 11.590 -33.625 -139.583

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

3.374 23.355 34.086

A5) Altri Ricavi e Proventi 861.551 1.001.288 905.810
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di cui Contributi in conto esercizio 798.043 947.305 939.896

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 13,02%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE
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Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione 
Locale

Descrizione dell'attività CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA 
NASCITA E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ'
IMPRENDITORIALI ED ATTIVITÀ' 
COLLATERALI.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società  (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la  razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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17 GAL DAUNOFANTINO - S. R.L. – 03261100717

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03261100717

Denominazione GAL DAUNOFANTINO S.R.L.

Anno di costituzione della società 2003

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  

regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL 
CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Manfredonia

CAP * 71043

Indirizzo * Corso Manfredi, 182

Telefono * 0884/514736

FAX * 0884/514736

Email * galdaunofantino@pecL.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazioni

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *
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Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI PIANI PER LA VALORIZZAZIONE , 
PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO , ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE E 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI, STORICHE, ARCHITETTONICHE ED 
ARCHEOLOGICHE. LA GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DI PIANI PER LA CURA DI PARCHI 
NATURALI,RURALI E MARINI.
LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE RELATIVAMENTE ALLO STATO DEL 
TERRITORIO,DELLE INFRASTRUTTURE E DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI LOCALI, ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ISTITUZIONALI E PRIVATI OPERANTI SUL TERRITORIO

Numero medio di 
dipendenti

1

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti  

dell'organo di 
amministrazione

30.000.

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si si si si

Risultato d'esercizio -3.935. -3.325 -6.887 -26.110 -394

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
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Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

-8 45.669 1.844

A5) Altri Ricavi e Proventi 320.580 388.395 254.249

di cui Contributi in conto esercizio 308.616 372.282 288.162

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 8%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE
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Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale

Descrizione dell'attività LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI PIANI PER LA VALORIZZAZIONE , 
PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO , ATTRAVERSO LA 
DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI, STORICHE, 
ARCHITETTONICHE ED ARCHEOLOGICHE. LA GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DI 
PIANI PER LA CURA DI PARCHI NATURALI,RURALI E MARINI.
LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE RELATIVAMENTE ALLO STATO DEL 
TERRITORIO,DELLE INFRASTRUTTURE E DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI LOCALI, ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ISTITUZIONALI E PRIVATI OPERANTI SUL 
TERRITORIO.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento
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Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la  

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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17 GAL TAVOLIERE - S. C.R.L. – 04128130715

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04128130715

Denominazione GAL TAVOLIERE S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 2017

Forma giuridica Società consortile a responsabilità 
limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Cerignola
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CAP * 71042

Indirizzo * Via Vittorio Veneto, 33

Telefono *

FAX *

Email * galtavoliere@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazioni

Peso indicativo dell’attività % 75%

Attività 2 * 82.99.99 Altri servizi alle imprese nca

Peso indicativo dell’attività % * 25%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO, CONSULENZA ED 
ASSISTENZA PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ' 
IMPRENDITORIALI ED ATTIVITÀ' COLLATERALI

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

5
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Compenso dei componenti  

dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti  

dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si si si

Risultato d'esercizio 337 -247 161 -1.746 0

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 148.293 125.650 114.222

di cui Contributi in conto esercizio 148.250 125.647 105.629

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 13%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale

Descrizione dell'attività PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO, 
CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA NASCITA E LO 
SVILUPPO DI ATTIVITÀ' IMPRENDITORIALI ED ATTIVITÀ' 
COLLATERALI.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società  (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del  31/12/2019?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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17 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - S. C.R.L. – 04127910711

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04127910711

Denominazione GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 2017

Forma giuridica Società consortile a responsabilità 
limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati  regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
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Provincia Foggia

Comune Monte Sant’Angelo

CAP * 71037

Indirizzo * Via Jean Annot, SN

Telefono *

FAX *

Email * Galgargano@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e 
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *
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Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione 
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto  esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
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Tipologia di attività 
svolta

ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA
ATTUARE LA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE, 
PRESTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL).SVOLGERE UN 
PROGRAMMA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE CONTINUATIVO NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO DELLA SSL E DEL PAL

Numero medio di 
dipendenti

4

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei 
componenti  

dell'organo di 
amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei 
componenti  

dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione 
bilancio

si si si si

Risultato d'esercizio 0 0 0 0

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

0 0 0



Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica 
UF9GFY

A5) Altri Ricavi e Proventi 238.159 285.885 216.090

di cui Contributi in conto esercizio 238.040 285.880 214.733

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 14%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite  (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale

Descrizione dell'attività ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA
ATTUARE LA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE, PRESTAZIONE E ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL).SVOLGERE UN PROGRAMMA 
DI ANIMAZIONE TERRITORIALE CONTINUATIVO NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO DELLA SSL E DEL PAL

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società  

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la  

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del  

31/12/2019?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente
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16 Unimercatorum srl – CF 13564721002

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 13564721002

Denominazione UNIMERCATORUM SRL

Data di costituzione della partecipata 2015

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Roma

Comune Roma

CAP * 00186

Indirizzo * PIAZZA MATTEI 10

Telefono *

FAX *

Email * UNIMERCATORUM@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 
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La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 SOGGETTO PROMOTORE E SOSTENITORE DELL'ATENEO 

TELEMATICO UNIVERSITAS MERCATORUM (82.99.99)

Attività 2 

Attività 3 

Attività 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? §
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata 

da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
3

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
6.600
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Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15.600

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.359.044 219.954 82.054 42.675 -24.749

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

0 376.583 159.497

A5) Altri Ricavi e Proventi 495 3.351 5.635

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

Denominazione Tramite (organismo) (6) Si.Camera scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 33,33%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, 

deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione 

realizzata. 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società, dietro autorizzazione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, promuove e 

sostiene l’Università Telematica “Universitas 

Mercatorum”, abilitata a rilasciare titoli 

accademici, così come previsto dal decreto 3 

novembre 1999, n. 509 e dal decreto 22 

ottobre 2004 n. 270 e s.m.i., al termine di corsi 

di studio erogati prevalentemente a distanza. 

La società è stata costituita nel mese di 

ottobre 2015.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c)
no

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria(13) § No
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Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

Si precisa che Unimercatorum srl è il soggetto 
promotore dell'Università Telematica delle 
Camere di Commercio Universitas Mercatorum. 

Va ricordato che tale ruolo di soggetto 
promotore è espressamente richiesto dal 
MIUR, organo di controllo dell’Università 
Telematica, e che la società Unimercatorum srl 
è stata costituita nell’ambito di un disegno 
coordinato da Unioncamere teso allo sviluppo 
dell’Ateneo.

Pertanto, l’Unioncamere nell’effettuare 
l’azione di ricognizione delle proprie 
partecipazioni dirette e indirette, ha stabilito il 
mantenimento della partecipazione indiretta in 
Unimercatorum s.r.l. - che detiene in forza della 
sua quota di controllo in Si.Camera - senza 
necessità di alcuna azione di razionalizzazione 
sebbene alcuni dati per la verifica del TUSP 
(fatturato e numero dei dipendenti) non siano 
rispondenti ai parametri previsti dalla legge. In 
particolare, con riferimento al fatturato di 
Unimercatorum, si ritiene che esso non sia un 
parametro significativo in quanto l’operatività 
della società è esclusivamente funzionale al 
ruolo di soggetto promotore dell’Ateneo; lo 
stesso dicasi per i dipendenti, in quanto la 
società utilizza, per esigenze di economicità, il 
personale dell’Ateneo.

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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17 Aries Scrl – CF 01312720327

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01312720327

Denominazione ARIES SCRL

Data di costituzione della partecipata 2018

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TRIESTE

Comune TRIESTE

CAP * 34121

Indirizzo * PIAZZA DELLA BORSA 14

Telefono *

FAX *

Email * aries@pec.vg.camcom.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO

Attività 1 ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA 

CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 

PIANIFICAZIONE AZIENDALE (70.22.09)

Attività 2 

Attività 3 

Attività 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3) si

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità 

analitica e separata per attività? §
no

Specificare se la disciplina applicata è stata 

dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 27

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
3
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Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
53.683

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo
15.835

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì no no

Risultato d'esercizio -53.052 124 221 - -

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

1.639.625 1.968.927 1.669.159

A5) Altri Ricavi e Proventi 314.798 375.286 179.944

di cui Contributi in conto esercizio 290.032 368.689 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

Denominazione Tramite (organismo) (6) Si.Camera scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,00%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, 

deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione 

realizzata. 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 

controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati 

attività a favore dello sviluppo 

dell’imprenditorialità, nonché di orientamento e 

formazione delle imprese; oltre che azioni di 

sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e 

progetti; preparazione delle imprese ad affrontare 

i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c)
no

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
(10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria(13) § No
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Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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18 I.TER Scarl – CF 02968610309

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02968610309

Denominazione 
I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

Data di costituzione della partecipata 2019

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Udine

Comune Udine

CAP * 33100

Indirizzo * Via Morpurgo 4

Telefono *

FAX *

Email * iter@pec.pnud.camcom.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO

Attività 1 ASSISTENZA OPERATIVA AL SETTORE PUBBLICO NELL’AMBITO DELLA 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SUPPORTO ALL’ECONOMIA LOCALE, 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 

COMPETITIVO DELLE IMPRESE (COD. 70.21)

Attività 2 GESTIONE STRUTTURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE HARWARE –

INHOUSE (COD. 62.03)

Attività 3 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIIRNAMENTO PROFESSIONALE (COD. 

85.59.2)

Attività 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità 

analitica e separata per attività? §
no

Specificare se la disciplina applicata è stata 

dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 33
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Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
5

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
55.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo
7.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì no no no

Risultato d'esercizio 493 19.385 - - -

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

1.860.564 1.281.248 -

A5) Altri Ricavi e Proventi 71.057 2.734 -

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

Denominazione Tramite (organismo) (6) Si.Camera scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,00%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento

Sì

la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 

di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 

essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 

controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente 

o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati 

attività a favore dello sviluppo dell’imprenditorialità, 

nonché di orientamento e formazione delle imprese; 

oltre che azioni di sviluppo delle filiere, promozione di 

iniziative e progetti; preparazione delle imprese ad 

affrontare i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
no

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.
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Note*
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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19 Banca di Credito Cooperativo di Roma – CF 01275240586

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01275240586

Denominazione 
BCC ROMA -BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ROMA

Data di costituzione della partecipata 1954

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Roma

Comune Roma

CAP* 00187

Indirizzo* Via Sardegna 129

Telefono*

FAX*

Email* info@roma.bcc.it
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari 
diverse dalle Banche centrali

Attività 2

Attività 3

Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di diritto 
singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità 
analitica e separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata 
dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti 1.479

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

11

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione

937.224,81
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Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo

245.404,90

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio
36.035.90

9
26.376.60

6
23.049.43

7
21.105.74

2
18.107.54

8

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi assimilati 256.044.736 244.341.698 251.902.129

Commissioni attive 103.901.858 101.051.861 90.005.764

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

Denominazione Tramite (organismo) (6) ISNART

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,000492%

Codice Fiscale Tramite (6) 08618091006

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETECAMERE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,000492%

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,000005%

(1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società.

(2) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(3) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, 

deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione 

realizzata. 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione 
di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E 
CREDITIZIA

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

Con riferimento alla partecipazione della società 
Isnart scpa in Banca di Credito Cooperativo di 
Roma si riferisce che il 25 novembre 2021, il 
Consiglio di Amministrazione di Isnart ha deciso 
di sottoporre all'Assemblea la decisione di 
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dismettere questa partecipazione. L'Assemblea 
è stata fissata per il 15 dicembre 2021. La 
dismissione avrà luogo verosimilmente entro 
fine 2021.

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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20 Iconto srl - CF  14847241008

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 14847241008

Denominazione ICONTO SRL

Data di costituzione della partecipata 2018

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA   

Comune ROMA   

CAP * 00161

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13

Telefono *

FAX *

Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6)

Attività 2 

Attività 3 

Attività 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità 

analitica e separata per attività? §
no

Specificare se la disciplina applicata è stata 

dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti 20

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
3

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
14.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
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Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo
28.800

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì no no

Risultato d'esercizio 113.929 57.261 -71.352 - -

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi assimilati 375.169 447.882 45.700

Commissioni attive 2.242.059 2.124.216 169.859

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere scpa

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 100%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento
Sì
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Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, 

deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione 

realizzata. 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. 

d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto sociale la prestazione 

dei servizi di pagamento di cui all’articolo 1, 

comma 2 lettera H-Septies 1 del DL 1 settembre 

1993, n 385 e smi per il perseguimento delle 

finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c)
no

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
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(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

7 Agroqualità spa – CF 05053521000 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05053521000

Denominazione 

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 

NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI IN 

BREVE AGROQUALITA' S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00144

Indirizzo * VIALE CESARE PAVESE 305

Telefono *

FAX *

Email * AGROQUALITA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 CONTROLLO DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI, 

PROCESSI E SISTEMI (M.71.20.21)

Attività 2

Attività 3

Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità 

analitica e separata per attività? §
no

Specificare se la disciplina applicata è stata 

dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9)
no
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 36

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
11

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
32.160

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.214

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 831.655 207.605 2.594 63.402 81.723

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

8.311.758 7.517.434 5.478.510

A5) Altri Ricavi e Proventi 20.133 26.924 20.250

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5) 13,91%

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004
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Denominazione Tramite (organismo) (6) Dintec scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,252% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, 

deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione 

realizzata. 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 

controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione 
di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto sociale la fornitura di 

servizi di controllo, ispezione e certificazione 

relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai 

prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi 

volontari o regolamentati da norme nazionali, 

comunitarie e internazionali. La società esercita le 

proprie attività e servizi sui temi della qualità, 

dell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la 

valorizzazione del made in Italy.

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no
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Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
(10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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