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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 76 DEL 02/10/2017 

OGGETTO: D.LGS 175/2016 ART.24. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DELLA CCIAA DI FOGGIA 
 

Risultano presenti i componenti di seguito indicati: 
num 

Componente 
settori e ambiti di 

rappresentanza 
presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese X  

2 
DE FILIPPO Giuseppe – Vice 
Presidente 

settore Agricoltura X 
 

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria 
 

Giust. 

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura X 
 

5 GIULIANO Onofrio  settore Agricoltura X 
 

6 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio 
 

Giust. 

7 MERCURI Giorgio settore Cooperazione X 
 

8 ROSIELLO Paolo settore Turismo  X 

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato X  

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

Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella 
Presidente del Collegio dei 
Revisori 

X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore  X 

Dr. RUSSO Massimo Revisore X  

 
Funge da Segretario il Dott. Giuseppe Santoro, Vice-Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Dirigente Dott. Michele Villani. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 
 

***** 

Riferisce il Presidente. 

Nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha posto in essere numerosi provvedimenti volti alla 
valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dalle 
pubbliche amministrazioni, comprese le Camere di commercio.  

Con il D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica” 
(T.U.S.P.) emanato in attuazione della legge delega si è voluto perseguire l’obiettivo di:  
- evitare forme di abuso dello strumento societario;  
- tutelare la concorrenza e il mercato;  
- ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici.  
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A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di alcune disposizioni della legge n.124/2015 è stato emanato il Decreto correttivo n. 
100/2017 che ha apportato anche una serie di novità alla disciplina introdotta con il Testo Unico sulle 
partecipate (d.lgs. n. 175/2016).  

Il presente atto è predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 24 del decreto legislativo, 
n. 175/2016, che prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche 
Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.  

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la 
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a quella data al fine di verificare che le 
stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere 
alienate entro un anno dalla ricognizione. L’esito della ricognizione deve essere comunicato alle 
apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla 
sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di 
razionalizzazione. 

L’atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del Piano 
operativo di razionalizzazione delle partecipate deliberato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della 
legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015). La CCIAA di Foggia ha adottato il Piano con 
deliberazione di Giunta n° 27 del 30/03/2015, regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti in data 
02/04/2015.  

Va, peraltro, ricordato che la Giunta con deliberazione n. 94 del 28/11/2016 -  trasmessa alla Corte dei 
conti in data 28/02/2017 - ha effettuato la revisione semestrale del Piano operativo di 
Razionalizzazione 2015, entro i sei mesi richiesti dal d.lgs. n. 175/2016 e quindi prima del decreto 
correttivo n. 100/2017 che ha spostato il termine al 30 settembre u.s.  

Pertanto, nel piano di revisione straordinaria andranno riesaminate anche le quote di partecipazione 
per le quali era già stata presa la decisione di dismissione nel piano di razionalizzazione 2015, ma la 
cui dismissione alla data del 23 settembre 2016 non risultava ancora realizzata. In sostanza, anche alla 
luce dei differenti criteri normativi e della necessità di coordinare la disciplina del d. lgs. n. 175 con 
quella del d. lgs. n. 219/2016 (riordino del sistema camerale), è necessario effettuare nuove 
valutazioni. 

Nello specifico il T.U.S.P prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, 
esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1). 
Di seguito si procede ad illustrare in dettaglio la disciplina vigente e le condizioni e i limiti entro cui le 
camere di commercio  possono detenere partecipazioni e, conseguentemente, ad elencare ed 
esaminare le partecipazioni - dirette ed indirette - detenute dalla Camera di commercio di Foggia al 
23/09/2016. 
 

1. Il quadro normativo di riferimento 

1.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il 
d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere 
di commercio italiane. 
Tale decreto non modifica l’art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di 
Commercio quali “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 
della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 
nell'ambito delle economie locali.” 
Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni 
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dell’ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti 
tradizionali delle Camere di commercio, fra cui: 

 la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 

 la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 

 il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.  

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 
 l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza 

scuola-lavoro); 

 l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo 
tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 

 la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

 il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali 
direttamente svolte all'estero; 

 il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle 
imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione 

delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di 

risoluzione delle controversie). 

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a 
disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di 
partecipazioni. Infatti, 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, secondo le norme del 
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a 
società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello 
sviluppo economico.” 
 

1.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. 

La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare 
è, come già premesso, il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 
28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 
16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017. 
Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in 
particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo. 
 
Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica 
In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le 
amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica sono “in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto 
consortile o in forma cooperativa”. 
Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale 
dei conti delle predette società. 
 
Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 
Vengono definite 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.” 
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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)1; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
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. 
Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse 
le partecipazioni alle seguenti società: 

 quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche; 

 quelle definite in house; 

 quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di 

enti locali; 

 quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);  

 quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 
fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 

 quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università; 

 quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti di Regione e 
province autonome per indicare l’esclusione di alcune società dall’applicazione del TU;  

 e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete. 

Art. 5: Oneri di motivazione analitica 
In questo articolo si prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione 
pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato 
rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio. 
Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, 
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. 
Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma 
va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l’attività effettivamente svolta ed il 
collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 219/2016. 
 
Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali 
Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche 
amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o 
acquisto di partecipazione. 
La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza e non discriminazione. “In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo 

                                                 
1 Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che 

non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di 

accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche 

nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della 

collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse 

Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).” 
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competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare 
riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante 
negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci 
eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.” 
 
Art. 16: Società in house 
“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che 
esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il 
controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati.” Questo articolo 
stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che “oltre l'ottanta per cento del 
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti 
pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a 
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell'attività principale della società.” 
 
Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e 
indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la 
soppressione, la messa in liquidazione o la cessione. 
I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e 
i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni: 

a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4; 

b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali; 

d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro ; 

e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad 

esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 

generale (SIG); 

f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. 

L’analisi e l’eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni 
anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e 
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. 
Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e 
correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative 
modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d). Le modifiche recitano “che ai fini 
dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio 
rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino 
rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali 
misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”. 
 
Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni 
L’art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 
marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni 
detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni 
prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L’esito della ricognizione 
deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento 
istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene 
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per il Piano di razionalizzazione. 
La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche 
amministrazioni ha subito uno slittamento al 30 settembre 2017, come disposto dal d.lgs. n. 100/2017. 
 
Art. 26: Altre disposizioni transitorie 
Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 
luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017). 
Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l’art. 4 del d. lgs. 175/2016 
non si applica alle società: 

 aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle 
Regioni; 

 partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015; 
 derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
 costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo 

sviluppo locale; 
 già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi 

della legislazione vigente. 
 
 

2. Le partecipazioni della CCIAA di FOGGIA al 23/09/2016 
L’art. 24 del d. lgs. 175/2016 impone che la revisione straordinaria da parte delle PA sia effettuata per 
le partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette2.  
Di seguito quindi vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Foggia, 
relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative. 
 
2.1 Le partecipazioni dirette 

Alla data del 23 settembre 2016 la CCIAA di Foggia aveva partecipazioni dirette in 23 società di cui: 
a) n. 14 società partecipate attive per un valore complessivo di €  73.934,85, tra queste; 

- n. 8 erano partecipazioni all’interno di società del Sistema camerale per un valore pari 
ad € 43.495,25. Tali società assumono rilievo in quanto partecipate dalle Camere di 
commercio a livello nazionale e svolgono attività finalizzate a garantire i servizi istituzionali 
delle stesse costituendo quindi il sistema camerale, una vera e propria rete che nel suo 
insieme rappresenta un patrimonio di conoscenze, know how e tecnologie oltreché di capitale 
economico ed umano costruito e sviluppato negli anni dagli enti che ne fanno parte. 

- n. 5 erano partecipazioni detenute direttamente in società di sviluppo locale quali i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) per un valore pari ad  € 27.939,60; 

- n. 1 partecipazione legata al Distretto Agroalimentare Regionale  società consortile nata 
nel 2004 per realizzare un distretto tecnologico e Produttivo nel settore agroalimentare ed 
agroindustriale nella Regione Puglia, per un valore pari ad  €2.500,00. 

b) n. 3 società partecipate per le quali erano in corso le procedure di cessione delle quote 
come deciso con deliberazione di Giunta n. 26 del 30 marzo 2015 e inserite nel piano di 
razionalizzazione 2015.  

c) n. 6 società partecipate in scioglimento e liquidazione o in fallimento. 
 
Al fine di valutare - per l’intero patrimonio partecipativo della Camera di Foggia - l’utilità, la coerenza, 
le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle partecipazioni detenute alla 
data 23/09/2016.  

                                                 
2 L’art. 2, comma 1, lettera g) definisce la “partecipazione indiretta” come la partecipazione in una società detenuta da 

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima 

amministrazione pubblica; 
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Colonna A: Numero progressivo anticipato da “Dir_”. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 

Colonna C1: Inserire “Attiva” o “Liquidazione”. 

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali. 

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati. 

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione



 
 

 

2.2 Le partecipazioni indirette 

A partire dalle società direttamente partecipate, si evidenzia che la Camera di Commercio di Foggia 
detiene anche quote di partecipazioni indirette. Poiché le partecipazioni dirette non sono di controllo, 
non vi sono partecipazioni indirette oggetto di ricognizione. 
 

La revisione straordinaria: impostazioni e risultati 

Al fine di effettuare correttamente la revisione straordinaria imposta dall’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 
è necessario tenere in particolare considerazione le norme del TU relative: 

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3); 
- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4); 
- agli oneri di motivazione analitica (art. 5); 
- ai requisiti specifici richiesti (art. 20). 

L’interpretazione che si dà alla normativa vigente porta a ritenere che le condizioni per il 
mantenimento delle partecipazioni pubbliche come delineate dagli articoli citati non hanno la stessa 
portata. Infatti, l’art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 dell’art. 20 non 
sembrano né esaustivi, né tassativi.  
Quindi se una società non soddisfa i requisisti dell’art. 4, allora la pubblica amministrazione deve 
alienarla. Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizioni necessaria, ma non sufficiente al 
mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal comma 2 dell’art. 20. 
 
Pertanto, in caso di rispetto delle diverse condizioni presenti nell’art.20 comma 2, la Camera può 
procedere al mantenimento della partecipazione, pur motivandone adeguatamente la scelta. 
 
Nel caso invece che ricorra almeno una delle ipotesi previste in quest’ultimo comma, la Camera deve 
procedere con un’azione di razionalizzazione, scegliendo una delle seguenti opzioni: 

- mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società (a titolo 
esemplificativo, efficientamento dei costi di funzionamento della società); 

- cessione della partecipazione a titolo oneroso o gratuito; 
- recesso dalla società; 
- messa in liquidazione della società; 
- scioglimento della società; 
- fusione della società per unione con altra società; 
- fusione della società per incorporazione in altra società; 
- perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o 

liquidazione della partecipazione nella “società tramite”. 
 
Se per le prime 3 opzioni la scelta della Camera di commercio può essere fatta in maniera autonoma – 
pur con la preventiva condivisione con gli altri enti pubblici, eventualmente presenti nella compagine 
societaria - , le altre saranno inevitabilmente il risultato di una scelta concertata tra i soci a livello 
assembleare. 
 
E’ da aggiungere che nelle società con più partecipazioni pubbliche, seppur non previsto dalla norma, è 
auspicabile che i diversi soci effettuino per quanto possibile delle scelte coerenti e condivise rispetto al 
mantenimento/dismissione. 

 

Nuova valutazione sulle partecipazioni precedentemente dismesse 

Il piano operativo di razionalizzazione 2015 ha previsto la dismissione delle partecipate Agroqualità 
spa, Pro.mem.sud. spa,Tecnoholding spa e Piana del Tavoliere scarl. Tali dismissioni sono state 



 
 

 

confermate nel piano di revisione straordinaria del 28 novembre 2016 ad eccezione di quella relativa a 
Piana del Tavoliere. La Giunta, infatti, con deliberazione n. 81 del 26/10/2015 ha riesaminato la 
decisione stabilendo di continuare a partecipare al Gal Piana del Tavoliere in considerazione delle 
potenzialità in atto nella Regione Puglia ai fini dell’attrazione di investimenti sul territorio provinciale. 
Le procedure di cessione delle azioni detenute in Agroqualità e Pro.mem.sud non hanno avuto esito 
positivo in quanto le relative asta è andata deserta. La Camera, ritenuto di confermare - anche alla luce 
delle disposizioni della Riforma delle CCIAA da ultimo approvata (d. lgs. 219/2016) - le decisioni 
relative alla dismissione delle partecipate in tali ultime società, si riserva di avviare nuove azioni per la 
cessione delle quote in esse detenute. Al contrario la cessione delle azioni in Tecnoholding Spa si è 
conclusa con l’acquisto delle azioni direttamente dalla società. 
  

 
Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento 

Per le seguenti società partecipate in liquidazione al 23/09/2016 si riepilogano i dati di sintesi 

relativi all’andamento della procedura: 

 

Job Camere s.r.l. In Liquidazione 

- In liquidazione da luglio 2015 con  continuazione 

provvisoria dell’attività. 

- Ultimo bilancio depositato al 31/12/2016 con un utile di 

Euro 31.186  

Retecamere SCRL in liquidazione In Liquidazione 

- In liquidazione da settembre 2013 

- 28/06/2017 - conferma della carica/e o qualifica/e di 

sindaco 

- Organi sociali in carica    

-  Ultimo bilancio depositato al 31/12/2016 

CO.GE.M.I.M. - Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia 
soc. coop. a r.l. 

 

in fallimento 

- In liquidazione da novembre 2011 

- Fallimento gennaio 2014 

Gruppo di Azione Costiera Lagune del 
Gargano s.c.r.l. 

In Liquidazione 

- Impresa in scioglimento da novembre 2016 

- BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE  

del 21/06/2017 

Patto di Foggia in liquidazione In Liquidazione 
- In liquidazione da febbraio 2014. Ultimo bilancio 

depositato esercizio 2013 

Patto Verde SCRL in liquidazione In Liquidazione 

- In scioglimento e liquidazione da marzo 2012 

- Ultimo bilancio depositato al 31/12/2016 con una perdita 

di 31.267 

 

 

 
Ricognizione straordinaria, ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate 

Per ciascuna partecipazione diretta in società attive in viene redatta una scheda di sintesi che riporta 
la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal TU. La prima parte riguarda le finalità 
perseguite e le attività ammesse (artt. 4 e 26) e la seconda le condizioni richieste dall’art. 20, comma 2. 
Inoltre vengono motivate la riconducibilità ai vincoli di scopo, alle condizioni richieste e l’esito finale 
della valutazione.  Le schede sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte 
integrante. 
 

L A   G I U N T A 
 
UDITA la relazione del Presidente; 

ESAMINATO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” , 
vigente dal 23 settembre 2016 e  integrato e modificato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente 
dal 27 giugno 2017; 

VISTO il d.lgs n. 219 del 25 novembre 2016, entrato in vigore dal 10 dicembre 2016, concernete il 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio; 



 
 

 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 27 del 30/03/2015 concernente l’approvazione del piano 
operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni a quella data; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta n. 94 del 28/11/2016 concernente la revisione semestrale del 
Piano operativo di Razionalizzazione 2015, entro i sei mesi richiesti dal d.lgs. n. 175/2016 prima del 
decreto correttivo n. 100/2017; 

CONSIDERATO che con le integrazioni e le modifiche apportate dal d.lgs. 100/2017, l’art. 24 del 
decreto legislativo n. 175, prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle 
Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi al 23 settembre 2016; 

CONSIDERATO che la revisione straordinaria ha lo scopo di verificare che le partecipazioni detenute 
alla suddetta data siamo rispondenti a quanto richiesto dal decreto e che quelle prive dei requisiti 
devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione; 

VISTE le schede elaborate per ciascuna società partecipata dalla Camera di commercio di Foggia alla 
data del 23/09/2016 come di seguito allegate; 

CONSIDERATO, come si evince dalla schede,  che tutte le società attive in cui la CCIAA di Foggia detiene 
partecipazioni dirette soddisfano i requisiti di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, tranne che la società 
PROMEM SUD-EST S.P.A, per cui è stata già decisa la dismissione con la richiamata deliberazione n. 
27/2015; 

CONSIDERATO che le società del sistema camerale (dalla Dir. 1 alla Dir. 8 dello schema riepilogativo 
riportato nella premessa) rispettano altresì tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs 
175/2016 e che per alcune di esse si prevedono interventi di adeguamento al quadro normativo 
introdotto dal d.lgs. n. 219/2016; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

PRESO ATTO che l’esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso 
disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della 
Corte di Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione; 

VISTO l’art 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 relativo al Codice dei contratti pubblici  relativo all’istituzione presso l’ANAC dell’elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house;   

a voti unanimi espressi per appello nominale 

D E L I B E R A 

1. di mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione le seguenti società “in house”;  
- Dir_1  - Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.)          
- Dir_2 - C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Società Consortile A R.L.         
- Dir_4 -  Ic Outsourcing S.C.R.L.   
- Dir_5 - Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

Azioni   
- Dir_8 – Tecnoservicecamere Società Consortile Per Azioni   

2. di mantenere avviando azioni di razionalizzazione le seguenti società “in house” in coerenza al 
nuovo assetto delle competenze camerali definite dalla recente legge di riforma: 
- Dir_3- DINTEC - Consorzio Per L’innovazione Tecnologica Scarl   
- Dir_6 - ISNART SCPA - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche  
- Dir_7 -  SI.CAMERA SCRL   

3. di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta n. 27 del 30/03/2015 relativamente 
alla dismissione delle partecipazioni in Agroqualità spa (Dir_15) e  Promem Sud-Est S.p.A (Dir_16); 

4. di dare atto che la partecipazione detenuta in Tecnoholding spa (Dir_17) è stata dismessa nel corso 



 
 

 

del 2016; 
5. di accertare che la Camera di Commercio di Foggia non detiene partecipazioni indirette oggetto di 

ricognizione;  
6. di mantenere, avviando azioni di razionalizzazione volte a superare le criticità emerse in sede 

istruttoria e da condividere con gli altri enti pubblici partecipanti, la partecipazione DIR_9 DARE 
S.C.R.L. Distretto Agroalimentare Regionale, riservandosi di adottare le conseguenti decisioni in 
sede di prossima revisione; 

7. di concorrere favorevolmente alle procedure di scioglimento e liquidazione delle società 
partecipate: 
- Dir_11 - GAL Daunia Rurale scarl; 
- Dir_14 - GAL Piana del Tavoliere scarl; 

8. di prendere atto che per la società Dir_12 G.A.L. - Gargano s. cons. a r.l. sono state già avviate le 
procedure di scioglimento e messa in liquidazione nel corso del 2017; 

9. di mantenere, seppur in presenza delle criticità emerse in sede di analisi, le seguenti società in 
quanto strategiche per la fruizione di fondi comunitari e Regionali per il sostegno al sistema 
economico locale, avviando opportune forme di razionalizzazione: 
- Dir_10 - GAL Daunofantino scarl 
- Dir_13 - Meridaunia scarl 

10. di dare atto che in data successiva al 23/09/2016, l’Ente ha acquisito la partecipazione nei GAL 
Daunia Rurale 2020 scarl, GAL Tavoliere scarl e Gruppo di Azione Locale Gargano agenzia di 
sviluppo soc. cons. a r.l. 

11. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Sviluppo Economico, alla Sezione Regionale 
della Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso 
l’applicativo Partecipazioni entro il 31/10/2017. 

 
 

IL SEGRETARIO 
(dott. Giuseppe Santoro) 

IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato: schede società partecipate 

 

BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa  

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata: Dir_1 

Denominazione società partecipata: BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

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. 
 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 



 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la 

società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed 

è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi 

all’ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe 

pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di specifiche previsioni 

normative. 

Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società 

partecipata.  

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  15 

  
Costo del personale 938.182 

  

Numero amministratori 3 
  

Compensi 

amministratori 

 
23.406,14  

 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 

 
16.859,64  

 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO 
  

FATTURATO  
  

2015 8.246 
  

2015 2.716.369 
  

2014 7.096 
  

2014 2.776.419 
  

2013 13.599     2013 2.350.235 
  

2012 48.426 
  

FATTURATO MEDIO 2.614.341 
  

2011 882   
     

        

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 



 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 
Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
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C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  

Progressivo società partecipata:  Dir_2 
 

 

Denominazione società partecipata: 
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.  
 

Tipo partecipazione: Diretta  
 

 

Attività svolta: 

Miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle CCIAA consorziate attraverso 

lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno alle stesse in adempimenti 

che richiedano specifiche competenze, anche a fronte di eventuali carenze di 

risorse camerali.  
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  
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Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

IL C.S.A. è una società “in house” che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati 

anche a fronte di eventuali carenze di risorse camerali.,  

La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 

4 comma 2 lettera d). 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  Numero medio dipendenti 

(e) 
 126 

  
Costo del personale  

 3.390.995 

   

Numero amministratori 3  
  

Compensi 

amministratori 
 50.600 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
 3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
 26.919 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO 
  

FATTURATO  
  

2015  10.317 
  

2015            3.662.029  
  

2014  2.235 
  

2014            3.745.750  
  

2013  13.513     2013            3.967.899  
  

2012  30.374 
  

FATTURATO MEDIO    3.791.892,67  
  

2011  17.596   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   
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Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
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DINTEC - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA Scarl 

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata: Dir_3 

Denominazione società partecipata: DINTEC - Consorzio Per L’innovazione Tecnologica Scarl 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

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. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d’Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

Dintec è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di 

commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle 

Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro 

funzioni. 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti 21 

  
Costo del personale 1.122.934 

  

Numero amministratori 3 
  

Compensi 

amministratori 

20.000 più 301 per 

rimborso spese 

missioni 
  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
30.955 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D’ESERCIZIO 
  

FATTURATO 
  

2015 11.104 
  

2015 2.404.524 
  

2014 -234.037 
  

2014 1.758.439 
  

2013 38.565     2013 2.336.108 
  

2012 95.721 
  

FATTURATO MEDIO 2.166.357 
  

2011 121.552   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, 

co. 2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.  

 

Sarà adeguato l’oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società in 

house. 

 

 

 



 
 

 

IC OUTSOURCING Scarl 

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata: Dir_4 

Denominazione società partecipata: IC Outsourcing Scarl 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

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. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d’Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 



 
 

 

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa 

della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione, 

anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società 

svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 

2 lettera d). 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti 295 

  
Costo del personale 9.686.899 

  

Numero amministratori 5 
  

Compensi 

amministratori 

29.600 più gettone 

di presenza per 

singola seduta e 

per singolo 

componente pari 

ad € 350 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
18.304 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D’ESERCIZIO 
  

FATTURATO 
  

2015 113.039 
  

2015 14.108.055 
  

2014 240.723 
  

2014 16.433.431 
  

2013 114.657 
  

2013 16.702.716 
  

2012 561.989 
  

FATTURATO MEDIO 15.748.067 
  

2011 465.672 
      

        
Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, 

co. 2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 



 
 

 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 



 
 

 

INFOCAMERE Scpa 

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata: Dir_5 

Denominazione società partecipata: Infocamere Scpa 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

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. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d’Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 



 
 

 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. 

La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, 

nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli 

affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). 

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante 

aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è 

assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con 

conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed 

informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione 

telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista 

dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. 

Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla 

società partecipata. 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti 783 

  
Costo del personale 47.524.531 

  

Numero amministratori 5 
  

Compensi 

amministratori 

104.000 più 

gettone di 

presenza per 

singola seduta e 

per singolo 

componente pari 

ad € 360 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
54.365 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D’ESERCIZIO 
  

FATTURATO 
  

2015 249.950 
  

2015 88.847.929 
  

2014 117.195 
  

2014 94.028.132 
  

2013 1.014.712 
  

2013 95.407.968 
  

2012 458.155 
  

FATTURATO MEDIO 92.761.343 
  

2011 756.791 
      

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 



 
 

 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, 

co. 2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 



 
 

 

ISNART Scpa 

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata: Dir_6 

Denominazione società partecipata: ISNART Scpa 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

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 

di riferimento. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d’Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento  



 
 

 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

Il d. lgs 219/2016 assegna alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è 

dunque quello di essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d’union tra 

Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa tematica.  

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti 15 

  
Costo del personale 818.775 

  

Numero amministratori 1 
  

Compensi 

amministratori 
20.000 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
6.554 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D’ESERCIZIO 
  

FATTURATO 
  

2015 -493.920 
  

2015 1.088.950 
  

2014 -196.662 
  

2014 2.554.652 
  

2013 2.462 
  

2013 3.460.067 
  

2012 2.414 
  

FATTURATO MEDIO 2.367.890 
  

2011 3.693 
      

        
Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, 

co. 2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 



 
 

 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016..  

 

Sarà adeguato l’oggetto sociale alle novità introdotte dalla riforma del sistema camerale (D. Leg.vo 

n. 219/2016). 

 

 



 
 

 

SI.CAMERA Scarl 

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

Progressivo società partecipata: Dir_7 

Denominazione società partecipata: Si.Camera Scarl 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 
La società realizza per le camere di commercio socie  

servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre 

che di affiancamento operativo. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d’Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  



 
 

 

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

Si.Camera  Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della 

gestione di servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento 

operativo. La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio 

socie (art. 4 comma 2 lettera d). 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti 73 

  
Costo del personale 4.410.629 

  

Numero amministratori 1 
  

Compensi 

amministratori 
0 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
13.351 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D’ESERCIZIO 
  

FATTURATO 
  

2015 125.197 
  

2015 11.860.651 
  

2014 70.591 
  

2014 9.028.185 
  

2013 4.980 
  

2013 81.536 
  

2012 n.d. 
  

FATTURATO MEDIO 6.990.124 
  

2011 n.d. 
      

        
Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, 

co. 2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 
     



 
 

 

Azioni da intraprendere: 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.  

 

Sarà adeguato l’oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società in 

house. 

 

 

 

 

 



 
 

 

TECNOSERVICECAMERE Scpa 

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata: Dir_8  

Denominazione società partecipata: Tecnoservicecamere Scpa 

Tipo partecipazione: Diretta  

Attività svolta: 

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. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 



 
 

 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci 

operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility 

Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le 

procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 

lett d). 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  382 

  
Costo del personale 9.027.166 

  

Numero amministratori 5 
  

Compensi 

amministratori 

98.000 più gettone 

di presenza per 

singola seduta e 

per singolo 

componente pari 

ad €300 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
16.000 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO 
  

FATTURATO  
  

2015 160.901 
  

2015 12.937.637 
  

2014 71.616 
  

2014 14.300.029 
  

2013 258.369     2013 14.601.996 
  

2012 417.207 
  

FATTURATO MEDIO 13.946.554 
  

2011 144.589   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 



 
 

 

       
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
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" DARE S.C.R.L.” 

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE  SOCIETA' CONSORTILE A R.L.       

 
Progressivo società partecipata: Dir_9 

 
 

Denominazione società partecipata: 

" DARE S.C.R.L.” 

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE  SOCIETA' 

CONSORTILE A    RESPONABILITA' LIMITATA"       
 

 

Tipo partecipazione:  Diretta 
 

 

Attività svolta: 

SERVIZI DI CONSULENZA AI FINI DELLA PROMOZIONE 

DELLE RELAZIONI TRA RICERCA E IMPRESE OPERANTI 

NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE  
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Attraverso il DARE la Camera di commercio assiste e fornisce supporto alle competitività delle  

imprese (articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219) 

contribuendo, in particolare alla qualificazione aziendale e di prodotto.  

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  Numero medio dipendenti 

(e) 
14  

  
Costo del personale   457.763 

  

Numero amministratori  21  
  

Compensi 

amministratori 
n.d.  

  

Numero componenti 

organo di controllo 
 3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
 14.000 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO  
  

FATTURATO  
  

2015  -297.809 
  

2015  79.670 
  

2014  -179.278 
  

2014 154.582 
  

2013  -216.898     2013 395.122 
  

2012  -308.186 
  

FATTURATO MEDIO 209.791 
  

2011  -335.397   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

La partecipazione assume rilevanza strategica per la CCIAA di Foggia perché tende a valorizzare 

le imprese e le produzioni agroalimentari punto di forza dell’economia locale. Tuttavia i dati di 

analisi evidenziano la necessità di avviare un processo di razionalizzazione. 

Essendo la società partecipata anche da altri Enti pubblici  si cercherà di sviluppare insieme una 

strategia di razionalizzazione. 

 

In caso di azione di razionalizzazione: 

Indicare le modalità di attuazione:     
  

Coinvolgimento dei soci per l’ulteriore riduzione delle spese di gestione e di personale e 

contestuale avvio di azioni per incrementare gli  utili 

 

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione: 
  

31/12/2018 
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G.A.L DaunOfantino srl  

Progressivo società partecipata:  Dir_10 
 

 

Denominazione società partecipata: G.A.L DaunOfantino srl 
 

 

Tipo partecipazione: Diretta  
 

 

Attività svolta: 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI PIANI PER LA 

VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO, ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE E PROMOZIONE 

DELLE RISORSE NATURALI, STORICHE, ARCHITETTONICHE ED 

ARCHEOLOGICHE. LA GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DI PIANI 

PER LA CURA DI PARCHI NATURALI, RURALI E MARINI. LA 

REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE RELATIVAMENTE ALLO 

STATO DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI FATTORI 

DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E 

DEI SERVIZI LOCALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI 

ENTI ISTITUZ. E PRIVATI OPERANTI SUL TERRITORIO 

 
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Trattasi di un Gruppo di Azione Locale (operativo nelle aree di  Manfredonia, Barletta, Margherita 

di Savoia, Zapponeta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli).  Con recente atto di settembre 2017 

della Regione Puglia è stato ammesso alla gestione di quasi 8 milioni di fondi pubblici a valere sui 

 SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) in particolare il FEASR (Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale) e il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). 

Gli obiettivi strategici che il Gal Daunofantino pone in essere per la nuova programmazione 

operano nell’ambito dell’offerta turistica integrata e diversificata (con particolare attenzione 

all’innovazione sociale ed alla qualità dei servizi) nel rispetto delle caratteristiche del territorio, della 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, della competitività dei 

sistemi economici presenti nel territorio (agroalimentare, ittico, artigianale, commercio) 

muovendosi, quindi, su due direttrici: turismo sostenibile ed innovazione nelle filiere produttive (in 

primis agricoltura e pesca). 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  2  

  
Costo del personale   100.845 

  

Numero amministratori  4   
  

Compensi 

amministratori 
30.000 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
1  

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
n.d. 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO 
  

FATTURATO  
  

2015  590 
  

2015 30.815 
  

2014 2.898 
  

2014 31.200 
  

2013  6.184     2013 0 
  

2012  125 
  

FATTURATO MEDIO 20.672 
  

2011  -4.229   
     

        
 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
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La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 

Grazie alla partecipazione al G.A.L DaunOfantino la Camera di commercio di Foggia, a fronte del 

limitato impegno finanziario, partecipa alla realizzazione di iniziative e progettualità di sviluppo del 

territorio provinciale,  non realizzabili direttamente né tantomeno esternalizzabili, potendo contare su 
adeguate risorse, non altrimenti rinvenibili dal bilancio camerale. Si tratta quindi di una partecipazione 

strategica in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del T.U.P.S., la cui azione consente di 

intercettare fondi comunitari e Regionali per azioni di sostegno al sistema economico locale, 

soprattutto del settore primario.  

Si propone pertanto il mantenimento della partecipazione quanto meno fino alla prossima rilevazione, 

invitando la società a definire un piano di riorganizzazione volto al superare le criticità emerse.  
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G.A.L. Daunia Rurale s.cons. a r.l. 

Progressivo società partecipata: Dir_11  
 

 

Denominazione società partecipata:  G.A.L. Daunia Rurale s.cons. a r.l. 
 

 

Tipo partecipazione:  Diretta 
 

 

Attività svolta: 

RACCOLTA, CATALOGAZIONE, INFORMAZIONE FENOMENI 

TERRITORIALI; RICERCHE DI MERCATO, STUDI DI FATTIBILITÀ, 

PROGETTI DI SVILUPPO, SERVIZI ALLA PROGETTAZIONE; 

ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO RURALE; 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AIUTI ALL'OCCUPAZIONE; 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO ED AGRITURISTICO, 

SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 

 
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Le attività e le finalità del Gruppo di Azione Locale sono direttamente connesse alle finalità 

istituzionali dell’ente camerale. 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  1 

  
Costo del personale   220.744 

  

Numero amministratori 9 
  

Compensi 

amministratori 
  

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
  

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
  

FATTURATO  
  

2015  -174 
  

2015 7.393 
  

2014  736 
  

2014 11 
  

2013  162     2013  13 
  

2012   56 
  

FATTURATO MEDIO 2.472 
  

2011  263   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       
Indicare quali società/enti strumentali:     

   
Nel 2017 è stata costituita una nuova società denominata Daunia Rurale 2020 scrl con le 

medesime finalità ma con requisiti meglio rispondenti a quelli richiesti per la partecipazione ai 

bandi della Regione Puglia per la gestione di fondi comunitari nell’ambito dei PSR. 
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

Considerata la costituzione della nuova società, l’Ente concorrerà allo scioglimento, messa in 

liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese 

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione: 
  

30/06/2018 
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G.A.L. Gargano s. cons. a r.l. 

Progressivo società partecipata: Dir_12  
 

 

Denominazione società partecipata: G.A.L. Gargano s. cons. a r.l. 
 

 

Tipo partecipazione: Diretta  
 

 

Attività svolta: 
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO RURALE, TURISTICO, SOCIO ECONOMICO 

DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 
 

 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  
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Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Le attività e le finalità del Gruppo di Azione Locale sono direttamente connesse alle finalità 

istituzionali dell’ente camerale. 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  5  

  
Costo del personale   218892 

  

Numero amministratori  11 
  

Compensi 

amministratori 
 0 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
3  

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
 12.042,77 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO  
  

FATTURATO  
  

2015  0 
  

2015  2 
  

2014 0 
  

2014 3 
  

2013  0     2013  372 
  

2012  0 
  

FATTURATO MEDIO 126 
  

2011  0   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       
Indicare quali società/enti strumentali:     

   
Nel 2017 è stata costituita una nuova società denominata GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO 

SCRL con le medesime finalità ma con requisiti meglio rispondenti a quelli richiesti per la 

partecipazione ai bandi della Regione Puglia per la gestione di fondi comunitari nell’ambito dei 

PSR. 

       
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

Fermo restando che la società già dal 12/05/2017 è in liquidazione, per le valutazioni di cui all’art. 

20, comma 2, si segnalano criticità in termini di rapporto amministratori/personale e fatturato 

medio. 
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Meridaunia s. cons. a r.l. 

Progressivo società partecipata:  Dir_13 
 

 

Denominazione società partecipata: Meridaunia s. cons. a r.l. 
 

 

Tipo partecipazione: Diretta  
 

 

Attività svolta: 

LA SOCIETÀ E', NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI INIZIATIVA 

COMUNITARIA (LEADER II, LEADER +, INTERREG, EQUAL, ECC.) 

PROMOSSI DALL'U.E. E DALLA REGIONE PUGLIA, IL GRUPPO DI 

AZIONE LOCALE (GAL) BENEFICIARIO FINALE DEI 

FINANZIAMENTI INERENTI LE INIZIATIVE COMUNITARIE E 

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

AZIONE LOCALE (PAL)  E DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL), 

DEL RELATIVO BUSINESS PLAN E DELLE AZIONI ED INTERVENTI 

IN ESSO INSERITE 

 
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Trattasi di un Gruppo di Azione Locale (operativo nelle aree dei Monti Dauni).  Con recente atto di 

settembre 2017 della Regione Puglia è stato ammesso alla gestione di quasi 28 milioni di fondi 

pubblici a valere sui  SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) in particolare il FEASR (Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca). Le somme finanziate insieme alle quote di cofinanziamento dei privati verranno investite 

nei prossimi quattro anni nel campo dell’agricoltura innovativa, del turismo e del sociale. 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  9  

  
Costo del personale   250.128 

  

Numero amministratori  10 (oggi 5) 
  

Compensi 

amministratori 
 26.322 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
 1 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
 3.806 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO  
  

FATTURATO  
  

2015 
  

14.372   
2015                18.716 

  

2014 
  

4.930    
2014            21.778  

  

2013 174     2013                138.680 

  

2012 
  

1.014    
FATTURATO MEDIO                59.725 

  

2011  1.983   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e  
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art. 26, co. 12-quinquies) 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 

Grazie alla partecipazione al G.A.L Meridaunia la Camera di commercio di Foggia, a fronte del 
limitato impegno finanziario, partecipa alla realizzazione di iniziative e progettualità di sviluppo del 
territorio provinciale, non realizzabili direttamente né tantomeno esternalizzabili, potendo contare 
su adeguate risorse, non altrimenti rinvenibili dal bilancio camerale.  
Si tratta quindi di una partecipazione strategica in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del 
T.U.P.S., la cui azione consente di intercettare fondi comunitari e Regionali per azioni di sostegno al 
sistema economico locale, soprattutto del settore primario.  
Si propone pertanto il mantenimento della partecipazione quanto meno fino alla prossima rilevazione, 
invitando la società a definire un piano di riorganizzazione volto al superare le criticità emerse.  
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PIANA DEL TAVOLIERE  SOC. CONS. A R.L. 

Progressivo società partecipata:  Dir_14 
 

 

Denominazione società partecipata: PIANA DEL TAVOLIERE  SOC. CONS. A R.L. 
 

 

Tipo partecipazione:  Diretta 
 

 

Attività svolta: 

VALORIZZARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI 

FINANZIAMENTI INERENTI L'INIZIATIVA LEADER II COME 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE.  
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  
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Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Le attività e le finalità del Gruppo di Azione Locale sono direttamente connesse alle finalità 

istituzionali dell’ente camerale 

      
Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti   2 

  
Costo del personale   101441 

  

Numero amministratori  10 
  

Compensi 

amministratori 
  

  

Numero componenti 

organo di controllo 
 5 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
 942 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO  
  

FATTURATO  
  

2015  -1.338 
  

2015 2580 
  

2014  -2.731 
  

2014  344 
  

2013  -1.341     2013  582 
  

2012  1.157 
  

FATTURATO MEDIO 1.169 
  

2011  93   
     

        
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       
Indicare quali società/enti strumentali:     

   
Nel 2017 è stata costituita una nuova società denominata Gal TAVOLIERE SCRL con le medesime 

finalità ma con requisiti meglio rispondenti a quelli richiesti per la partecipazione ai bandi della 

Regione Puglia per la gestione di fondi comunitari nell’ambito dei PSR..  

       
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

Considerata la costituzione della nuova società, l’Ente concorrerà allo scioglimento, messa in 

liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese 

 

In caso di azione di razionalizzazione: 

Indicare le modalità di attuazione:     
  

 

 

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione: 
  

(30/06/2018) 
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AGROQUALITÀ Spa 

 

Progressivo società partecipata: DIR_15 

Denominazione società partecipata: Agroqualità Spa 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

La società ha per oggetto sociale la fornitura sul mercato e 

in regime di concorrenza di servizi di controllo, ispezione e 

certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, 

ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari 

o regolamentati da norme nazionali, comunitarie e 

internazionali. La società esercita le proprie attività e servizi 

sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, 

dell'etica e per la valorizzazione del made in Italy. 
 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale 

(art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8: 

La società è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio eroga servizi di assistenza 

e supporto alle imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla competitività (articolo 2, 

comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 

     

Importi in euro 

  
Numero medio dipendenti  31 

  
Costo del personale 1.492.226 

  

Numero amministratori 10 
  

Compensi 

amministratori 

57.500 più gettone 

di presenza per 

singola seduta e per 

singolo componente 

pari ad € 350 

  

Numero componenti 

organo di controllo 
5 

  

Compensi componenti 

organo di controllo 
12.538 

  

 

 

Importi in euro 

   

Importi in euro 

  RISULTATO D'ESERCIZIO 
  

FATTURATO  
  

2015 23.683 
  

2015 4.154.808 
  

2014 96.941 
  

2014 4.051.067 
  

2013 28.149     2013 3.980.254 
  

2012 58.773 
  

FATTURATO MEDIO 4.062.043 
  

2011 1.007   
     

        

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

       
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La Camera di commercio di Foggia con deliberazione di Giunta n. 27 del 30/03/2015 concernente 

l’approvazione del piano operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni aveva digià deciso 

per la cessione delle quote. 

La decisione oggi viene riconfermata in quanto la partecipazione viene ritenuta non strategia per 

le finalità dell’Ente considerato altresì il vantaggio economico derivante dal recupero del valore 

della quota di partecipazione 

 

In caso di azione di razionalizzazione: 

Indicare le modalità di attuazione:     
  

 

 

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione: 
  

(30/09/2018) 
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"PROMEM SUD-EST S.P.A." 

Progressivo società partecipata:  Dir_16 
 

 

Denominazione società partecipata: 
SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI MOBILIARI 

SUD-EST S.P.A. - IN SIGLA "PROMEM SUD-EST S.P.A."                                                  
 

Tipo partecipazione: Diretta  
 

 

Attività svolta: 

Consulenza per la realizzazione di operazioni di finanza 

innovativa (project financing, venture capital, private equity e 

quotazione in borsa). Pianificazione economico/finanziaria. 

Elaborazione di studi di fattibilità economico/finanziaria e 

business plan. Valutazione di aziende e degli investimenti 

aziendali. Consulenza per attività di turnaround aziendale e 

risanamento di imprese in crisi. Consulenza per il passaggio 

generazionale nelle aziende. Consulenza per lo sviluppo di 

attività di comunicazione economico/finanziaria (company 

profile, road show) e marketing territoriale. Informazione, 

formazione, studi, ricerche ed indagini in ambito economico e 

finanziario. 

 
 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

        
 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale 

(art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

L’oggetto della società non è configurabile in nessuna delle attività sopra citate. Pertanto si 

riconferma la decisione già adottata con deliberazione di Giunta n. 27 del 30/03/2015 di 

procedere con la dismissione. 

      
 

Azioni da intraprendere:      

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

 

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione: 
  

30/09/2018 

     

 


		2017-10-18T10:55:57+0000
	SANTORO GIUSEPPE


		2017-10-20T08:44:22+0000
	PORRECA FABIO




