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  DELIBERAZIONE DI  GIUNTA N. 128 DEL 20.12.2019 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D. LGS. 175/2016. 
ANNO 2019. 

Sono presenti: 

num 
Componente 

settori e ambiti di 
rappresentanza 

presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente Servizi alle Imprese X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria  X 

4 DE FILIPPO Giuseppe Agricoltura X  

5 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

6 GELSOMINO Cosimo Damiano Commercio X  

7 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X  

8 ROTICE Giovanni Industria  Giust 

 
E’ assente  il Collegio dei Revisori dei Conti composto come segue: 

Componenti presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 

Dott.ssa Anna Alessandra LIONETTI 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. 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il 
nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e, come integrato e modificato dal 
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ridisegna l’ambito all’interno del quale le pubbliche 
amministrazioni, comprese quindi le Camere di Commercio, possono gestire le proprie partecipazioni 
societarie. 
L’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha disposto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto. 

L’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 dispone, inoltre, che le Amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 
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dello stesso art. 20 e cioè ove, in sede di analisi, si rilevino: 

a. partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle categorie di cui all'articolo 4;  
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;  
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre  società'  

partecipate  o  da  enti pubblici strumentali;  
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a cinquecentomila euro;  
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite  per  la gestione di un servizio d'interesse generale che 

abbiano prodotto  un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g. necessità di aggregazione di  società'  aventi  ad  oggetto  le attività' consentite all'articolo 4. 

 

L’art. 4 del D.Lgs. 175/1996 definisce le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il 
mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che “le Amministrazioni 
Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” Nei limiti posti da questo primo 
comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:  

A. produzione di un servizio di interesse generale (SIG); 
B. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra 

amministrazioni Pubbliche;  
C. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato; 
D. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni; 
E. servizi di committenza.  

 

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:  

● “aventi per oggetto 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);   

● costituite “in attuazione 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.    

● “aventi per oggetto sociale prevalente la gestione 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). 

 
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  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART742
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART742
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART0
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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. In tale deliberazione la Giunta camerale deliberava: 

- il mantenimento di tutte le società in house del sistema camerale: 

- la dismissione di tutte le partecipate locali, tra cui quelle detenute nei cinque Gal operativi nella provincia di 
Foggia:   

- G.AL  Daunofantino SRL,  

- GAL Meridaunia S. CONS. A R.L, 

- GAL Daunia Rurale 2020 SCARL,  

- GAL Tavoliere SCARL  

- GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. A. R.L.. 

 

Con 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 come citati al 
precedente punto. 

 
La Giunta camerale con la presente deliberazione, è chiamata a predisporre in ottemperanza agli obblighi 
previsti dall’art. 20 del decreto legislativo, n. 175/2016, l’analisi al 31.12.2018 dell'assetto complessivo delle 
società in cui la Camera di commercio di Foggia detiene partecipazioni, dirette o indirette. 
 
Come già avvenuto nelle precedenti deliberazioni, le valutazioni non possono prescindere dalla normativa 
specifica che riguarda le Camere di Commercio, così come modificata dal d.lgs. N. 219/2016, per il riordino 
delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane. Tale decreto modifica parte dell’art. 2 
della legge 580/1993, rimodulando le funzioni dell’ente camerale ma non modifica il comma 4 dell’art. 2 della 
legge 580/93 che prevede che le Camere di commercio per il raggiungimento dei propri scopi  promuovono, 
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e 
nazionale direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche 
associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del T.U.S.P , a società, previa approvazione del 
Ministro dello sviluppo economico. 
 
Rispetto all’ultima rilevazione ordinaria al 31.12.2017, oltre a quanto già detto per quanto concerne i cinque 
GAL operativi nella provincia di Foggia, occorre tener presente che nel corso del 2018: 

- per la società AGROQUALITA’ SPA, in cui la Camera di commercio di Foggia deteneva una quota pari 
al 0,46% , si è conclusa la dismissione, con la liquidazione da parte di Agroqualità delle quote, per 
un importo pari ad Euro 10.355,17; 

- per il GAL DAUNIA RURALE SCRL, in data 24/7/2018 è stata avviata la prevista messa in liquidazione. 

Alla luce di tali considerazioni, al  31.12.2018 le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Foggia 
sono le seguenti: 
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NOME PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
Esito ricognizione al 31.12.2017 

(Del. Giunta 21/2019)  NOTE 

BORSA MERCI 
TELEMATICA ITALIANA 
SCPA 

 
06044201009 

 
0,10% 

 
mantenimento 

 

C.S.A. CONSORZIO 
SERVIZI AVANZATI 
SOCIETA' CONSORTILE 
A R.L. 

 
02270620731 

 
1,53% 

mantenimento  

DINTEC SCRL 04338251004 0,10% mantenimento  

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 0,06% mantenimento  

INFOCAMERE SCPA 02313821007 0.09% mantenimento  

ISNART SCPA 04416711002 0,25% mantenimento  

SI.CAMERA SCRL 12620491006 0,10% mantenimento  

TECNOSERVICECAMER
E SCPA 

04786421000 0,10% mantenimento  

DISTRETTO 
AGROALIMENTARE 
REGIONALE SCRL 
DENOMINAZIONE 
BREVE “DARE SCRL” 

 
03341460719 

 
0,50% 

Razionalizzazione 
attraverso dismissione 
(del Giunta 21/2019) 

Il 24/10/2019 è stata liquidata la quota di 
partecipazione 

G.A.L DAUNOFANTINO 
SRL 

03261100717 8,00% 
Razionalizzazione attraverso 
dismissione (del Giunta 
21/2019) 

Disposto il mantenimento con delibera di 
Giunta  n. 105/2019 

MERIDAUNIA S. CONS. 
A R.L 

02303810713 13,02% Razionalizzazione attraverso 
dismissione (del Giunta 
21/2019) 

Disposto il mantenimento con delibera di 
Giunta  n. 105/2019 

GAL DAUNIA RURALE 
2020 SCARL, 

04128760719 
13,00% Razionalizzazione attraverso 

dismissione (del Giunta 
21/2019) 

Disposto il mantenimento con delibera di 
Giunta  n. 105/2019 

GAL TAVOLIERE SCARL 04128130715 
13,00% Razionalizzazione attraverso 

dismissione (del Giunta 
21/2019) 

Disposto il mantenimento con delibera di 
Giunta  n. 105/2019 

GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE GARGANO 
AGENZIA DI SVILUPPO 
SCARL 

04127910711  
14,00% 

Razionalizzazione attraverso 
dismissione (del Giunta 
21/2019) 

Disposto il mantenimento con delibera di 
Giunta  n. 105/2019 

PIANA DEL TAVOLIERE 
SCRL 

90012430717 
0,37% Razionalizzazione 

attraverso dismissione 
Non sono ancora state avviate le 
previste operazioni per la messa in 
liquidazione della stessa 

PROMEM SUD-EST 
S.P.A 

04771610724 
3,09% Razionalizzazione 

attraverso dismissione 
Non sono state ancora concluse le 
operazioni di dismissione 

 
Al 31.12.2018, risultano in corso  le operazioni liquidatorie per le società: 
JOBCAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE,  
RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE  
G.A.L. DAUNIA RURALE SCRL IN LIQUIDAZIONE  
G.A.L. GARGANO SCRL IN LIQUIDAZIONE  
PATTO DI FOGGIA -SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE 
 
Per la società PATTO VERDE SCRL in liquidazione da marzo 2012, si dà atto che in data 29/11/2018 è stato 
depositato il Bilancio finale di Liquidazione, ove si indica di non procedere ad alcun riparto tra i soci per 
insussistenza dell'attivo. La società è stata cancellata per chiusura della liquidazione in data 30/4/2019. 
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Non risulta ancora chiuso il fallimento di CO.GE.M.I.M. - CONSORZIO GESTIONE MERCATO ITTICO 
MANFREDONIA SOC.COOP.AR.L., società posta in liquidazione da novembre 2011 con dichiarazione di 
Fallimento in data 17/01/2014. 
 
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. 
 
Per la società PROMEM SUD-EST S.P.A, 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. 
 
Per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Foggia all’interno delle società 
del Sistema camerale, come emerge dalle schede allegate alla presente deliberazione, per nessuna di esse si 
verificano i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 del T.U.S.P. che possano prevedere l’ipotesi di avviare un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 
Si conferma, inoltre che trattasi di partecipazioni, tutte  “in house providing” ai sensi dell’art. 16 T.U.P.S., 
strettamente necessarie per la realizzazione delle attività dell’Ente, in particolare: 
 
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA 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.  
 
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETA' CONSORTILE A 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.  
 
DINTEC SCRL è 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.  
 
IC OUTSOURCING SCRL 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.  
 
INFOCAMERE SCPA 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 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 
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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.  
 
ISNART SCPA 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. 
 
SI.CAMERA SCRL 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.  
 
TECNOSERVICECAMERE SCPA è 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. 
 

LA GIUNTA 

UDITO il Presidente; 

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; 

PRESO ATTO che, successivamente all’approvazione della Revisione straordinaria, si sono perfezionate le 
procedure per la messa in liquidazione delle società G.A.L. GARGANO SCRL (in liquidazione dal 12/05/2017) e 
G.A.L. DAUNIA RURALE SCRL (in liquidazione dal 24/07/2018); 

PRESO ATTO che, successivamente all’approvazione della Revisione straordinaria, si sono concluse le operazioni 
connesse alla liquidazione della società partecipata PATTO VERDE SCRL; 

PRESO ATTO, invece che, per la società Piana del Tavoliere non sono state avviate le previste operazioni  per la 
messa in liquidazione della società; 

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.P.S., entro il 31 dicembre di ogni anno la Camera di Commercio deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31.12 
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dell’esercizio precedente, individuando quelle per cui devono essere predisposti i piani di razionalizzazione;  

CONFERMATO che tutte le partecipazioni nelle società del sistema camerale sono strettamente necessarie per 
lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente; 

VISTO che con deliberazione n.21 dell'11/2/2019, avente ad oggetto il piano di razionalizzazione riferito 
all'anno 2017, questo Ente ha mantenuto, senza alcun intervento di razionalizzazione, tutte le società in house, 
ed ha avviato la procedura di razionalizzazione volta alla dismissione delle quote di tutte le società locali, 
confermando, altresì,  la dismissione della partecipazione nella Promem sud est spa; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 105 del 8/10/2019, la Giunta camerale ha rivisto la decisione assunta 
con la delibera n.21 dell'11/2/2019 prevedendo il mantenimento complessivo delle partecipazioni detenute 
all'interno dei gruppi di azione locale operativi nella provincia di Foggia in quanto la dismissione delle 
partecipazioni detenute all'interno dei GAL avrebbe compromesso il rispetto delle convenzioni da questi 
sottoscritte con la Regione Puglia e quindi la prosecuzione dei programmi e degli investimenti da realizzare con 
i fondi europei; 

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 175/2016, così come modificato dalla legge finanziaria 2019, legge 30 
dicembre 2018, n.145, all'art. 1 comma 724, ha disposto che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie non debbono riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi Leader;    

RAVVISATA l’opportunità di mantenere tutte le partecipazioni nelle società di sistema; 

PRESO ATTO che per le società per cui sono in corso procedure concorsuali di fallimento o procedure 
liquidatorie, la Camera di commercio non può che attendere la conclusione delle stesse; 

PRESO ATTO dell’istruttoria dell’Ufficio Legale e Partecipazioni; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio camerale; 

 a voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. di mantenere tutte le società “in house”: 
- BMTI S.C.P.A. - Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A.; 
- C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Società Consortile A R.L.; 
- DINTEC - Consorzio Per L’innovazione Tecnologica Scarl; 
-  Ic Outsourcing S.C.R.L.; 
- INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni; 
- ISNART SCPA - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche; 
- SI.CAMERA SCRL; 
- TECNOSERVICECAMERE SCPA 
 

2. di confermare le partecipazioni nei cinque Gruppi di azione locale operativi nella provincia di Foggia: 
- G.A.L Daunofantino SRL; 
- Meridaunia S. CONS. A R.L; 
- GAL Daunia Rurale 2020 SCARL; 
- GAL Tavoliere SCARL; 
- Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. A. R.L.; 

 
3. di dare atto che, seppur avviato, non si è ancora concluso l’iter di cessione delle quote per  le Promem Sud-

Est S.p.A; 
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4. di dare atto che per la società Piana del Tavoliere non sono ancora  state avviate le previste operazioni  per 

la messa in liquidazione; 
 

5. di prendere atto che, alla data odierna, è in corso la procedura fallimentare per il Consorzio Gestione 
Mercato Ittico Manfredonia soc. Coop. A r.l - CO.GE.M.I.M., e sono in corso le procedure per la liquidazione 
delle società: 
- Jobcamere srl in liquidazione; 
- Retecamere scrl in liquidazione; 
- G.a.l. Daunia Rurale scrl in liquidazione; 
- G.a.l. Gargano scrl in liquidazione; 
- Patto di Foggia - Società consortile per azioni in liquidazione; 

 
6. di prendere atto che il 24 ottobre 2019 il Distretto Agroalimentare Regionale SCRL ha provveduto a 

liquidare la quota di partecipazione  all'Ente camerale; 
 

7. di prendere atto che la società PATTO VERDE è stata cancellata in data 30 aprile 2019 per chiusura della 
procedura di liquidazione;  
 

8. di approvare l’allegato documento denominato “Provvedimento di razionalizzazione periodica 
partecipazioni detenute dalla CCIAA di Foggia”, redatto conformemente al modello ministeriale, quale 
parte integrante della presente deliberazione; 
 

9. di demandare al competente Dirigente l'adozione dei conseguenti atti; 
 

10. di comunicare alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo operativa presso il Dipartimento del 
Tesoro, l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, attraverso l’applicativo Partecipazioni del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it; 
 

11. di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
 

12. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente; 
 

13. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
IL PRESIDENTE 

(dott. Fabio Porreca) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(Dott. Luigi Di Pietro) 
Firma  digitale  ai sensi  degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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Dati relativi all’anno 2018

3. 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 1262049100

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

(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.

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 *

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

2
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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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 70

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

50.331

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

3



NOME DEL CAMPO Anno 2018

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

12.840

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del  TUSP  solo  nel  caso  in  cui  la  società  non  depositi  presso  il  Registro  Imprese  il  bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 32498 45.268 52.754 125.197 70.591

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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

6.622.344 6.152.295 7.684.864

A5) Altri Ricavi e Proventi 849.321 679.348 985.068

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) 0,10%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(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

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.
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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  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 
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(8) 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)”.

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

7



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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * VIA NERVA 1

Telefono * 06/47822420

FAX * 06/40400978

Email * dintecscrl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 
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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

9
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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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 22

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

22.500

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

22.539

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 32.552 4.766 7.134 11.104 -234.037

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.004.233 1.622.367 1.484.882

A5) Altri Ricavi e Proventi 187.462 188.546 164.087

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) 0,10%

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 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?

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  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 
31/12/2018?

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21 

Telefono *

FAX *

Email * ISNART@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 
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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
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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 2018

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

19.868

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

12.508

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 52.060 6.817 4.473 -493.920 -196.662

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.829.183 1.306.146 1.029.088

A5) Altri Ricavi e Proventi 56.157 7.899 1.962.840

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

15



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,25%

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?

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 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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21 

Telefono *

FAX *

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 

18



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
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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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 432

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

4

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 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 104.690 71.278 139.017 160.901 71.616

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

14.819.775 14.006.160 13.184.440

A5) Altri Ricavi e Proventi 10.088 35.500 15.669

di cui Contributi in conto esercizio 0 35.500 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 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?

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 
31/12/2018?

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00161

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Telefono * 06442851

FAX *

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT

*campo con compilazione facoltativa 
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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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 858 

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

94.496

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

58.198

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

90.156.005 83.896.574 80.121.460

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.295.787 3.140.024 5.006.317

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 365.002 364.999
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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) 0,09%

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

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
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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*

* Campo con compilazione facoltativa 

27



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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ROMA

Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21 

Telefono * 06/44252922

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
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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)

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)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 25

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

27.179

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

17.354

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.976 26.776 2.335 8.246 7.096

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.010.564 1.327.417 4.948.584

A5) Altri Ricavi e Proventi 20.837 8.987 383.177

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) 0,10%

Codice Fiscale Tramite (6)
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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

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 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.

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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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 
31/12/2018?

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia PADOVA

Comune PADOVA

CAP * 35127

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14 

Telefono * 049-8288.111

FAX *

Email * icoutsourcing@pec.it

*campo con compilazione facoltativa 
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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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 515 

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

39.987

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

22.034

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 31.042 152.095 120.258 113.039 240.723

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

16.810.077 13.235.008 13.988.919

A5) Altri Ricavi e Proventi 21.740 132.028 47.678

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) 0,06%

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?

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 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) 

36



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 
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

* 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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Taranto

Comune TARANTO

CAP * 74121

Indirizzo * VIALE VIRGILIO, N.152

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
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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)

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

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

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 121

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

22.972

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 16965 26485 238913 10317 2235

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 3.192.961 3512053 3517706

A5) Altri Ricavi e Proventi 40634 5214 246

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

Quota diretta (5) 1,53%

Codice Fiscale Tramite (6)
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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

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

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
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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 
31/12/2018?

Note*

* Campo con compilazione facoltativa 
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9 Distretto Agroalimentare Regionale Sc. a r.l. – 03341460719

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03341460719

Denominazione Distretto Agroalimentare Regionale Sc. a r.l.

Anno di costituzione della società 2004

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia FOGGIA

Comune FOGGIA

CAP * 71122

Indirizzo * VIA GRAMSCI  89-91

Telefono * +39 0881 779640

FAX *

Email * dare puglia@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 Servizi di consulenza ai fini della promozione delle relazioni tra ricerca e imprese

operanti nel campo delle biotecnologie

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
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)



NOME DEL CAMPO

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 2018

Tipologia di attività svolta
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)

Numero medio di dipendenti 3

Numero dei componenti dell'organo

di amministrazione
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
n.d.

Numero dei componenti dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
n.d

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Risultato d'esercizio -159443 - 175.463 47.605 -297.809 -179.278

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

10550 117.119 81.472

A5) Altri Ricavi e Proventi 145639 506.305 6.938.960



di cui Contributi in conto esercizio 106123 506303 6927687

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 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?

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 partecipazione tende a valorizzare le imprese e le produzioni agroalimentari 

punto di forza dell’economia locale

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggetto privato (8) 
NO



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)
si

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) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*

* Campo con compilazione facoltativa 



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

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 

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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2

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 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no no sì sì sì

Risultato d'esercizio -15.714 -1.338 - 2.731

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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

n.d.
n.d. 0

A5) Altri Ricavi e Proventi n.d. n.d. 182

di cui Contributi in conto esercizio n.d. n.d. 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,37%

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) 

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) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*

* Campo con compilazione facoltativa 



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 Scegliere un elemento.

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

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 *

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

NOME DEL CAMPO Anno 2018

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
50.000

Numero dei componenti dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
4.160

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio In fase di

correzione

sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -781 1.446 3.714 - 9.

10

3



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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
In fase di correzione 153.030 149.250

A5) Altri Ricavi e Proventi 929 6.189

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

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

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. .

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)
31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

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

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)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Foggia

CAP * 71121

Indirizzo * PIAZZA XX SETTEMBRE 20

Telefono *

FAX *

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

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 2018

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
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
n.d.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no no no no no

Risultato d'esercizio

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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

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

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

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
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 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 

31/12/2018?

no

Note*

* Campo con compilazione facoltativa 



18 PATTO VERDE SCRL IN LIQUIDAZIONE – 03062560713

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03062560713

Denominazione PATTO VERDE SCRL IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società 2000

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) 2012

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

Provincia Foggia

Comune Foggia

CAP * 71121

Indirizzo * Via Dante Alighieri 27

Telefono *

FAX *

Email * PATTOVERDE@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 71.1 

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

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 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo

di amministrazione
1 (liquidatore)

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -11953 0 0 -5.161 -77

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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 8844 8026 0

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

NOTA – E' STATO DEPOSITATO BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE IN DATA 20/12/2018 E LA 

SOCIOETA' E' STATA CANCELLATA IL 30/04/2019

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 41,10%

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 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

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 nel settore agricoltura 

provinciale; acquisizione e gestione risorse da fondi nazionali e regionali per progetti 

finanziati.

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Scegliere un elemento.

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Scegliere un elemento.

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)

Scegliere un elemento.

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 

31/12/2018?

si

Note* Depositato il bilancio finale di liquidazione in data 20.11.2018



22 CO.GE.M.I.M-CONSORZIO GEST.MERCATO ITTICO MANFREDONIA SOC.COOP.AR.L. IN FALLIMENTO –  80032100713

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 
80032100713

Denominazione 
CO.GE.M.I.M-CONSORZIO GEST.MERCATO ITTICO MANFREDONIA SOC.COOP.AR.L. IN 

FALLIMENTO

Anno di costituzione della società 1970

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria,

ecc.)

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)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Foggia

Comune Manfredonia

CAP * 71043

Indirizzo * LUNGOMARE NAZARIO SAURO                  

Telefono *

FAX *

Email * F1.2014FOGGIA@PECFALLIMENTI.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 46   - COSTRUZIONE E GESTIONE DI MERCATI ITTICI ALL'INGROSSO E CENTRI DI 

RACCOLTA PRODOTTI ITTICI

Peso indicativo dell’attività %

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

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

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       2



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 2018

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 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no no no no no

Risultato d'esercizio

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 2018 2017 2016

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       3



A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

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

Quota diretta (5) 19,69%

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

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività Gestione di mercati ittici all’ingrosso e di centri di raccolta di prodotti ittici

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       4



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)
Scegliere un elemento.

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)

Scegliere un elemento.

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 

31/12/2018?

no

Note* E’ in corso procedura fallimentare

* Campo con compilazione facoltativa 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       5


		2020-01-10T11:30:22+0100
	LUIGI MICHELE DI PIETRO


		2020-01-10T11:51:31+0100
	Lorella Palladino


		Camera di Commercio
	PORRECA FABIO
	Sottoscrizione documento




