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1 Premessa
Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art.
24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, che ha previsto 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 questa data al
fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti
richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell’Amministrazione.
Nello specifico il TU 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).
L’atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del
Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Salerno ha adottato con delibera di
Giunta n° 13 del 8/4/2015 e successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi del
comma 612 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).
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2 Il quadro normativo di riferimento
Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle
partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera
sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le
condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.
2.1

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 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,
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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.”

2.2

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.”
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;

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).”

1

4

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.
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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 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;
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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 per il Piano di
razionalizzazione.
La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche
amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che la posticipa al
30 settembre 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.
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3 Le partecipazioni della CCIAA di Salerno 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 Salerno,
relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative,
situazione a livello di sistema camerale regionale.

3.1

Le partecipazioni dirette

Alla data del 23 settembre 2016 la CCIAA di Salerno aveva partecipazioni dirette nelle
società di cui all'allegato 02.01.
Al fine di valutare - per l’intero patrimonio partecipativo della Camera di Salerno - l’utilità,
la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, di seguito, nelle schede tecniche, si entra nel
dettaglio di ciascuna delle partecipazioni della Camera, sia dirette che indirette.

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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Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. DI SALERNO
80003090653

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

SEGRETARIO GENERALE

Nome:

Cognome:

RAFFAELE

DE SIO

Recapiti:
Indirizzo:
SALERNO - VIA GENERALE CLARK, 19/21
Telefono:

Fax:

0893068411

089334865

Posta elettronica:

CCIAA.SALERNO@SA.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

Dir_1

03470400650

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO
DELLA VALLE DEL SARNO PATTO
DELL'AGRO S.P.A.

1998

4,635

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO LOCALE

NO

NO

NO

NO

Dir_2

03724630656

ALBURNI-CALORE SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2000

20,905

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DI STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA AI SENSI DEL PUNTO
2.5 DELLA DELIBERAZIONE
C.I.P.E. 21/3/97 (G.U. N. 105 DELL'8.5.97).

NO

NO

NO

NO

Dir_3

06044201009

BORSA MERCI TELEMATICA
ITALIANA S.C.P.A. (BMTI
S.C.P.A.)

2000

0,05

mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli,
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici

NO

NO

NO

NO

Dir_4

01087990659

CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO-PONTECAGNANO
S.CONS.A R.L.

1981

15,274

ATTUAZIONE DELL'OPERA "AEROPORTO DI SALERNO PONTECAGNANO"

NO

NO

NO

NO

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.

NO

SI

NO

NO

Dir_5

04408300285

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

02.01_Ricognizione_Dirette

2009

0,035

Holding pura
J
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

ORGANIZZARE E GESTIRE NELL'INTERESSE E PER CONTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO E CON CRITERI DI
ECONOMICITA' GESTIONALE, UN SISTEMA INFORMATICO
NAZIONALE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29
DICEMBRE 1993
N. 580 E S.M.I.

Holding pura
J

02313821007

INFOCAMERE - SOCIETA'
CONSORTILE DI INFORMATICA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE P.A.

Dir_7

04416711002

ISTITUTO NAZIONALE
RICERCHE TURISTICHE ISNART S.C.P.A.

1992

0,217

Dir_8

04117630287

JOB CAMERE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

2006

0,039

Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo
(interinale)

NO

SI

NO

NO

02832640656

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI SALERNO E
DELLE AREE INTERNE DELLA
CAMPANIA - S.C.P.A. IN
FALLIMENTO

1992

4,00

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche

NO

NO

NO

NO

08618091006

RETECAMERE S.CONS.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

PROMUOVE LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E DI
SERVIZI PER VALORIZZARE E SVILUPPARE PROGETTI,
ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA,
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI.

NO

SI

NO

NO

Dir_6

Dir_9

Dir_10

02.01_Ricognizione_Dirette

1994

2005

0,057

0,954

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO DI VALORIZZARE,
SVILUPPARE E PROMUOVERE IL TURISMO E RISORSE
TURISTICHE.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

Dir_11

03070190651

1995

6,963

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

NO

NO

NO

NO

15,00

PROMUOVERE INIZIATIVE PER IL RILANCIO INDUSTRIALE ED
OCCUPAZIONALE DELLE AREE INDUSTRIALI UBICATE NELLA
PROVINCIA DI SALERNO E NON RICADENTI NEL PERIMETRO
DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI COMPETENZA ASI AI
SENSI
DELLA L.R.16/98.

NO

NO

NO

NO

INIZIATIVE DECISE DAI CONSORZIATI PER IL
PERSEGUIMENTO DEI LORO OBIETTIVI PROGRAMMATICI, AL
FINE DI CONSEGUIRE IL PIU' EFFICIENTE RAGGIUNGIMENTO
DEGLI INTERESSI GENERALI DEL SISTEMA CAMERALE
MEDIANTE LA
PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI AI
CONSORZIATI.

NO

SI

NO

NO

Dir_12

03099730651

SALERNO INTERPORTO - S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE

SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

1995

Holding pura
J

Dir_13

12620491006

SISTEMA CAMERALE SERVIZI
(SI.CAMERA) S.C.R.L.

2013

0,15

Dir_14

03530920655

SISTEMA CILENTO-AGENZIA
LOCALE DI SVILUPPO DEL
CILENTO S.C.P.A.

1999

6,572

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO NONCHE' IL
SOGGETTO GESTORE DEL PATTO TERRITORIALE DEL
SISTEMA CILENTO

NO

NO

NO

NO

05053521000

SOCIETA' PER LA
CERTIFICAZIONE DELLA
QUALITA'
NELL'AGROALIMENTARE S.P.A.
(AGROQUALITA' S.P.A.)

0,495

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.

NO

NO

NO

NO

Dir_15

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

Dir_16

03817590650

SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL
PATTO TERRITORIALE COSTA
D'AMALFI - S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

2001

2,205

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

0,332

REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI AMMODERNAMENTO,
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENZA E
FUNZIONALITA' NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE
MATERIALI ED IMMATERIALI, A SOSTEGNO DELLA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI.

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

GESTIONE PATTO TERRITORIALE DELLA COSTA D'AMALFI

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICOPROGETTUALI, SUPPORTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO
NELLE FUNZIONI E NELLE ATTIVITA' DI STAZIONE
APPALTANTE, IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE;
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE,
FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT.

04786421000

TECNOSERVICECAMERE
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI

08624711001

UNIONTRASPORTI SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Dir_19

03770560658

V.D. & B. - S.P.A. - SOCIETA' DI
GESTIONE DEL PATTO
TERRITORIALE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL
BUSSENTO E DEL VALLO DI
DIANO

2001

3,529

IL COORDINAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL PATTO
TERRITORIALE "BUSSENTO VALLO DI
DIANO", NELLE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA
NAZIONALE E COMUNITARIA;

Dir_20

04255700652

VIVIBANCA S.P.A.

2005

0,014

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

Dir_17

Dir_18

1994

2005

0,384

Holding pura
J

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
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 E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

Holding pura
J

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.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO-PONTECAGNANO
SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.

100,00

15,274

2002

AGENZIA LOCALE DI
SVILUPPO DELLA VALLE DEL
SARNO PATTO DELL'AGRO
S.P.A.

100,00

4,635

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI ROMA
SOCIETA' COOPERATIVA

1954

ISNART SCPA / RETECAMERE
SCRL

0,012

BANCA DI SALERNO CREDITO
COOPERATIVO SOCIETA'
COOPERATIVA

1916

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI S.P.A.

0,523

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

Ind_1

03108240650

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI S.P.A.

1995

Ind_2

03954710657

ANS RICERCA E INNOVAZIONE
S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE

Ind_3

01275240586

Ind_4

00169770658

02.02_Ricognizione_Indirette

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

H

I

J

Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

NO

NO

CONCORRERE A PROMUOVERE LA
RICERCA,L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO, ecc.

NO

NO

0,00007243

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

NO

NO

0,08

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

NO

NO

1

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

Ind_5

03547120612

BANCA POPOLARE DEL
MEDITERRANEO SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

H

I

J

VIVIBANCA S.P.A.

0,035

0,00049

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

NO

NO

6,372

0,255

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
biotecnologie

NO

NO

0,008

0,000112

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

NO

NO

4,00

0,08

INFORMAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA e
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

NO

NO

Ind_6

06331851219

BIOSTARNET SCARL

2009

Ind_7

02155830405

CASSA DI RISPARMIO DI
CESENA S.P.A.

1991

VIVIBANCA S.P.A.

03496570718

CENTRI REGIONALI PER LE
TECNOLOGIE AGROALIMENTARI
- SOCIETA' CONS ORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
(PIU' BREVEMENTE CERTA
S.C.R.L.

2006

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI SALERNO
E DELLE AREE INTERNE
DELLA CAMPANIA IN
FALLIMENTO

02.02_Ricognizione_Indirette

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

2009

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI SALERNO
E DELLE AREE INTERNE
DELLA CAMPANIA IN
FALLIMENTO

Ind_8

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

2

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

Ind_9

06561570968

DIGICAMERE-S.C.A R.L.

2009

INFOCAMERE S.C.P.A.

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

13,00

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

H

I

J

NO

SI

NO

SI

0,001

GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA
PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DI UNA
INIZIATIVA LEADER
PLUS, IN CONFORMITA' DELLE NORMATIVE LE
IN MATERIA, PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO
DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

NO

NO

0,022

LA SOCIETA' CONSORTILE SVOLGE, AI SENSI
DELL'ART. 4
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016
N. 175, SERVIZI NECESSARI PER IL
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DEI PROPRI SOCI.

NO

SI

0,008

FORNITURA AI PROPRI SOCI ED AGLI ENTI
DAGLI STESSI CONTROLLATI - DI SERVIZI
STRUMENTALI
PER IL CONSEGUIMENTO DEI LORO COMPITI
ISTITUZIONALI ECC.

La società ha come oggetto la progettazione, la
realizzazione, la gestione di sistemi informativi
per le procedure camerali in tema di ambiente.
Ind_10

Ind_11

Ind_12

03991350376

03926750658

04408300285

ECOCERVED S.CONS.A R.L.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
COLLINE SALERNITANE S.C.R.L.

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

02.02_Ricognizione_Indirette

1990

2002

2009

INFOCAMERE S.C.P.A.

VIVIBANCA S.P.A.

INFOCAMERE S.C.P.A.

37,649

7,776

38,273

0,022

Svolge inoltre attività di formazione ambientale,
produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente
e all’ecologia.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

Ind_13

04117630287

Ind_14

08618091006

JOB CAMERE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

RETECAMERE S.CONS.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

2006

2005

INFOCAMERE S.C.P.A. / IC
OUTSOURCING S.C.R.L.

INFOCAMERE S.C.P.A.

Ind_15

12620491006

SISTEMA CAMERALE SERVIZI
(SI.CAMERA) S.C.R.L.

2013

ISNART SCPA

Ind_16

03818200655

SOCIETA' UNIPERSONALE A
R.L. AGROCCUPAZIONE IN
LIQUIDAZIONE

2001

AGENZIA LOCALE DI
SVILUPPO DELLA VALLE DEL
SARNO PATTO DELL'AGRO
S.P.A.

02.02_Ricognizione_Indirette

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

42,952

0,02398

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

H

I

J

Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

NO

SI

0,001

PROMUOVE LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO
E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E DI
SERVIZI PER VALORIZZARE E SVILUPPARE
PROGETTI, ASSISTENZA TECNICA,
CONSULENZA,
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI.

NO

SI

0,079

0,00017

INIZIATIVE DECISE DAI CONSORZIATI PER IL
PERSEGUIMENTO DEI LORO OBIETTIVI
PROGRAMMATICI, AL FINE DI CONSEGUIRE IL
PIU' EFFICIENTE RAGGIUNGIMENTO DEGLI
INTERESSI GENERALI DEL SISTEMA CAMERALE
MEDIANTE LA
PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI
AI CONSORZIATI.

NO

SI

100,00

4,635

ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA
DI PERSONALE

NO

NO

2,296
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

Ind_17

Ind_18

04786421000

13564721002

TECNOSERVICECAMERE
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI

UNIMERCATORUM S.R.L.

1994

2015

TECNOSERVICECAMERE
S.C.P.A.

SISTEMA CAMERALE SERVIZI
(SI.CAMERA) S.CONS.R.L.

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

4,307

33,333

0,017

0,05

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

H

I

J

NO

SI

NO

NO

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI
TECNICO-PROGETTUALI, SUPPORTO ALLE
CAMERE DI COMMERCIO NELLE FUNZIONI E
NELLE ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE, IN
RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE; PRESTAZIONE DI SERVIZI E
ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE, FACILITY E
PROPERTY MANAGEMENT.

LA SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE
UNIVERSITA' TELEMATICHE E NON, IN ITALIA E
NEL MONDO, ANCHE MEDIANTE FORNITURA DI
SERVIZI ESSENZIALI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA LORO ATTIVITA'. IN TALE AMBITO LA
SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE
L'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS
MERCATORUM", ABILITATA A RILASCIARE
TITOLI ACCADEMICI, COSI' COME PREVISTO
DAL DECRETO 03/11/1999 N. 509 E DAL
DECRETO 22/10/2004 N. 270 E S.M.I., AL
TERMINE DI CORSI DI STUDIO EROGATI
PREVALENTEMENTE A DISTANZA.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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 E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: 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 L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO
DELLA VALLE DEL SARNO
PATTO DELL'AGRO S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO
LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO LOCALE

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TuspD1

1

D.Lgs. 175/2016 - Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le
partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei
contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TuspD1

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

ALBURNI-CALORE SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

SOGGETTO RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE DI
STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA AI SENSI DEL
Attività svolta:
PUNTO 2.5 DELLA
DELIBERAZIONE
C.I.P.E. 21/3/97 (G.U. N. 105
DELL'8.5.97).

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TuspD2

1

D.Lgs. 175/2016 - Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le
partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei
contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TuspD2

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

BORSA MERCI TELEMATICA
ITALIANA S.C.P.A. (BMTI
S.C.P.A.)

(b)

Diretta

(c)

mercato telematico
regolamentato dei prodotti
agricoli, agroenergetici,
agroalimentari, ittici e dei
servizi logistici

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD3

1

Gestisce il mercato telematico italiano regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei
servizi logistici

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD3

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO-PONTECAGNANO
S.CONS.A R.L.

(b)

Diretta

(c)

ATTUAZIONE DELL'OPERA
"AEROPORTO DI SALERNO PONTECAGNANO"

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD4

1

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs. 175/2016). Gestisce, quale socio
unico, la società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD4

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5 / Ind_12

(a)

Denominazione società partecipata:

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

(b)

Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

(c)

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
Attività svolta:
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.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD5

1

LA SOCIETA' CONSORTILE SVOLGE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175,
SERVIZI NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEI PROPRI SOCI.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD5

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

INFOCAMERE - SOCIETA'
CONSORTILE DI INFORMATICA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

ORGANIZZARE E GESTIRE
NELL'INTERESSE E PER CONTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO
E CON CRITERI DI
ECONOMICITA' GESTIONALE,
Attività svolta:
UN SISTEMA INFORMATICO
NAZIONALE, ANCHE AI SENSI
DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29
DICEMBRE 1993
N. 580 E S.M.I.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD6

1

ORGANIZZA E GESTISCE NELL'INTERESSE E PER CONTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO E CON CRITERI DI
ECONOMICITA' GESTIONALE, UN SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA
LEGGE 29 DICEMBRE 1993
N. 580 E S.M.I.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD6

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

ISTITUTO NAZIONALE
RICERCHE TURISTICHE ISNART S.C.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO
DI VALORIZZARE, SVILUPPARE
Attività svolta: E PROMUOVERE IL TURISMO E
RISORSE TURISTICHE.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD7

1

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO DI VALORIZZARE, SVILUPPARE E PROMUOVERE IL TURISMO E RISORSE
TURISTICHE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD7

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Dir_8 / Ind_13

(a)

JOB CAMERE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Attivita' delle agenzie di

Attività svolta: fornitura di lavoro temporaneo

(d)

(interinale)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD8

3

LA SOCIETA SVOLGEVA Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), E' IN ATTESA DELLA
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE PER PORRE TERMINE ALLA LIQUIDAZIONE E PROCEDERE ALLA
CHIUSURA DELLA SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD8
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_9

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI SALERNO E
Denominazione società partecipata: DELLE AREE INTERNE DELLA
CAMPANIA - S.C.P.A. IN
FALLIMENTO

Tipo partecipazione:

Diretta

(a)

(b)

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale

Attività svolta: nel campo delle scienze sociali

(d)

e umanistiche

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD9

5

La società svolgeva ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche. Attualmente è in
corso una procedura fallimentare.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD9
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Dir_10 / Ind_14

(a)

RETECAMERE S.CONS.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

PROMUOVE LO SVILUPPO, IL
COORDINAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
E DI
SERVIZI PER VALORIZZARE E
SVILUPPARE PROGETTI,
Attività svolta:
ASSISTENZA TECNICA,
CONSULENZA,
FORMAZIONE,
COMUNICAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD10

7

PROMUOVE LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E DI
SERVIZI PER VALORIZZARE E SVILUPPARE PROGETTI, ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA,
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI. ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD10
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_11

(a)

SALERNO INTERPORTO - S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Gestione di centri di
movimentazione merci
(interporti)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD11

9

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD11
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_12

(a)

SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

PROMUOVERE INIZIATIVE PER
IL RILANCIO INDUSTRIALE ED
OCCUPAZIONALE DELLE AREE
INDUSTRIALI UBICATE NELLA
PROVINCIA DI SALERNO E NON
Attività svolta:
RICADENTI NEL PERIMETRO
DEGLI AGGLOMERATI
INDUSTRIALI DI COMPETENZA
ASI AI SENSI
DELLA L.R.16/98.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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PROMUOVERE INIZIATIVE PER IL RILANCIO INDUSTRIALE ED OCCUPAZIONALE DELLE AREE INDUSTRIALI
UBICATE NELLA PROVINCIA DI SALERNO E NON RICADENTI NEL PERIMETRO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI
DI COMPETENZA ASI AI SENSI DELLA L.R.16/98.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusD12

12

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Dir_13 / Ind_15

(a)

SISTEMA CAMERALE SERVIZI
(SI.CAMERA) S.C.R.L.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

INIZIATIVE DECISE DAI
CONSORZIATI PER IL
PERSEGUIMENTO DEI LORO
OBIETTIVI PROGRAMMATICI,
AL FINE DI CONSEGUIRE IL
PIU' EFFICIENTE
Attività svolta:
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
INTERESSI GENERALI DEL
SISTEMA CAMERALE MEDIANTE
LA PRODUZIONE DI BENI O
SERVIZI STRUMENTALI AI
CONSORZIATI.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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INIZIATIVE DECISE DAI CONSORZIATI PER IL PERSEGUIMENTO DEI LORO OBIETTIVI PROGRAMMATICI, AL FINE
DI CONSEGUIRE IL PIU' EFFICIENTE RAGGIUNGIMENTO DEGLI INTERESSI GENERALI DEL SISTEMA CAMERALE
MEDIANTE LA PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI AI CONSORZIATI.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_14

(a)

SISTEMA CILENTO-AGENZIA
LOCALE DI SVILUPPO DEL
CILENTO S.C.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO
DEL CILENTO NONCHE' IL
SOGGETTO GESTORE DEL
Attività svolta:
PATTO TERRITORIALE DEL
SISTEMA CILENTO

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD14

15

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO NONCHE' IL SOGGETTO GESTORE DEL PATTO TERRITORIALE DEL
SISTEMA CILENTO - D.Lgs. 175/2016 - Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_15

SOCIETA' PER LA
CERTIFICAZIONE DELLA
QUALITA'
Denominazione società partecipata:
NELL'AGROALIMENTARE S.P.A.
(AGROQUALITA' S.P.A.)

Tipo partecipazione:

Diretta

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
Attività svolta: 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

(a)

(b)

(c)

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusD15

17

FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO, ISPEZIONE E CERTIFICAZIONE RELATIVAMENTE AI SISTEMI DI
GESTIONE, AI PROCESSI, AI PRODOTTI, AI SERVIZI, AL PERSONALE. LA SOCIETA' ESERCITA LE PROPRIE
ATTIVITA' E SERVIZI SUI TEMI DELLA QUALITA', DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA, DELL'ETICA E PER LA
VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY. LE ATTIVITA' E I SERVIZI DELLA SOCIETA' SONO INDIRIZZATE
PRINCIPALMENTE NEI SETTORI DELL'AGROALIMENTARE, DEL TURISMO, DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E
TRADIZIONALE E DELL'AMBIENTE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_16

(a)

SOCIETA' PER LA GESTIONE
DEL PATTO TERRITORIALE
COSTA D'AMALFI - S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

GESTIONE PATTO

Attività svolta: TERRITORIALE DELLA COSTA

(d)

D'AMALFI

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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GESTIONE PATTO TERRITORIALE DELLA COSTA D'AMALFI. Attualmente in liquidazione. D.Lgs. 175/2016 - Art. 26,
comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa'
costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai
sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_17 / Ind_17

(a)

TECNOSERVICECAMERE
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI
SETTORI TECNICO-PROGETTUALI,
SUPPORTO ALLE CAMERE DI
COMMERCIO NELLE FUNZIONI E
NELLE ATTIVITA' DI STAZIONE
APPALTANTE, IN RIFERIMENTO
ALL'OGGETTO SOCIALE L'ATTIVITA'
DI FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE; PRESTAZIONE DI
SERVIZI E ATTIVITA' DI GLOBAL
SERVICE, FACILITY E PROPERTY
MANAGEMENT.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICO-PROGETTUALI, SUPPORTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO
NELLE FUNZIONI E NELLE ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE, IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE; PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE,
FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT. (la società è indicata anche tra le indirette perché detiene azioni proprie)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_18

(a)

UNIONTRASPORTI SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI
DI AMMODERNAMENTO,
POTENZIAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE,
EFFICIENZA E FUNZIONALITA'
Attività svolta:
NEL SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE MATERIALI
ED IMMATERIALI, A SOSTEGNO
DELLA COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE E DEI TERRITORI.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENZA E FUNZIONALITA'
NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE MATERIALI ED IMMATERIALI, A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E
DEI TERRITORI. L'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' E' SVOLTA PREVALENTEMENTE IN FAVORE O SU RICHIESTA DEI
PROPRI CONSORZIATI. IN PARTICOLARE, OLTRE L'80% DEL FATTURATO DELLA SOCIETA' E' EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO
DEI COMPITI AFFIDATI DALLE AMMINISTRAZIONI CONTROLLANTI SOCIE. LA SOCIETA' AFFIANCA ED ASSISTE LE CAMERE DI
COMMERCIO CHE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N. 580, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI
PROPRI SCOPI PROMUOVONO, REALIZZANO E GESTISCONO STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE ECONOMICO
GENERALE A LIVELLO LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE, ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA
VIGENTE.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_19

(a)

V.D. & B. - S.P.A. - SOCIETA'
DI GESTIONE DEL PATTO
TERRITORIALE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
DEL BUSSENTO E DEL VALLO
DI DIANO

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

IL COORDINAMENTO E
L'ATTUAZIONE DEL PATTO
TERRITORIALE "BUSSENTO
VALLO DI
Attività svolta:
DIANO", NELLE MODALITA'
PREVISTE DALLA NORMATIVA
NAZIONALE E COMUNITARIA

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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IL COORDINAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE "BUSSENTO VALLO DI DIANO", NELLE MODALITA' PREVISTE
DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA; Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei
contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_20

(a)

VIVIBANCA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E
L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Attivita' dei servizi connessi al
trasporto aereo

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs. 175/2016). Attivita' dei servizi connessi al
trasporto aereo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

ANS RICERCA E INNOVAZIONE
S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE

(b)

Indiretta

(c)

CONCORRERE A PROMUOVERE
LA RICERCA,L'INNOVAZIONE E
LO SVILUPPO TECNOLOGICO,
ecc.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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CONCORRERE A PROMUOVERE LA RICERCA,L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO, ecc.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI ROMA
SOCIETA' COOPERATIVA

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E
L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:

03.01_Finalità_Attività_TusI3

33

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

BANCA DI SALERNO CREDITO
COOPERATIVO SOCIETA'
COOPERATIVA

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E
L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

BANCA POPOLARE DEL
MEDITERRANEO SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E
L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_6

(a)

BIOSTARNET SCARL

(b)

Indiretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle biotecnologie

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_7

(a)

CASSA DI RISPARMIO DI
CESENA S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E
L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_8

CENTRI REGIONALI PER LE
TECNOLOGIE
Denominazione società partecipata: AGROALIMENTARI - S.CONS. A
R.L. (PIU' BREVEMENTE CERTA
S.C.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

INFORMAZIONE SCIENTIFICOTECNOLOGICA e
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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INFORMAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

DIGICAMERE-S.C.A.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

FORNITURA AI PROPRI SOCI
ED AGLI ENTI DAGLI STESSI
CONTROLLATI - DI SERVIZI
STRUMENTALI
Attività svolta:
PER IL CONSEGUIMENTO DEI
LORO COMPITI ISTITUZIONALI
ECC.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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FORNITURA AI PROPRI SOCI ED AGLI ENTI DAGLI STESSI CONTROLLATI - DI SERVIZI STRUMENTALI
PER IL CONSEGUIMENTO DEI LORO COMPITI ISTITUZIONALI ECC.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_TusI9

46

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_10

(a)

ECOCERVED S.CONS.A R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto la
progettazione, la realizzazione,
la gestione di sistemi
informativi per le procedure
camerali in tema di ambiente.

Attività svolta:

Svolge inoltre attività di
formazione ambientale,
produce e distribuisce dati
inerenti all’ambiente e
all’ecologia.

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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LA SOCIETA' HA AD OGGETTO, QUALI FINALITA' CONSORTILI, LE SEGUENTI ATTIVITA': PROGETTARE, REALIZZARE, GESTIRE
ED AVVIARE SISTEMI INFORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE, IN TUTTE LE LORO COMPONENTI, NELL'INTERESSE E PER CONTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, DELLE LORO UNIONI, ASSOCIAZIONI, AZIENDE, FONDAZIONI O SOCIETA' PARTECIPATE.
Gestione database (attivita' delle banche dati)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_11

(a)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
COLLINE SALERNITANE
S.C.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
PER LA PREDISPOSIZIONE E LA
GESTIONE DI UNA INIZIATIVA
LEADER
Attività svolta: PLUS, IN CONFORMITA' DELLE
NORMATIVE LE IN MATERIA,
PER L'ATTUAZIONE DI UN
PIANO
DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

(d)

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DI UNA INIZIATIVA LEADER
PLUS, IN CONFORMITA' DELLE NORMATIVE LE IN MATERIA, PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO
DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_16

(a)

SOCIETA' UNIPERSONALE A
R.L. AGROCCUPAZIONE IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

ATTIVITA' DI RICERCA,
SELEZIONE, FORNITURA DI
PERSONALE

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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:
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ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_18

(a)

UNIMERCATORUM S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

LA SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE
UNIVERSITA' TELEMATICHE E NON, IN
ITALIA E NEL MONDO, ANCHE
MEDIANTE FORNITURA DI SERVIZI
ESSENZIALI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA LORO ATTIVITA'. IN TALE
AMBITO LA SOCIETA' PROMUOVE E
SOSTIENE L'UNIVERSITA' TELEMATICA
"UNIVERSITAS MERCATORUM",
ABILITATA A RILASCIARE TITOLI

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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 dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- 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)

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 SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE UNIVERSITA' TELEMATICHE E NON, IN ITALIA E NEL MONDO, ANCHE MEDIANTE
FORNITURA DI SERVIZI ESSENZIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA'. IN TALE AMBITO LA SOCIETA' PROMUOVE E
SOSTIENE L'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM", ABILITATA A RILASCIARE TITOLI ACCADEMICI, COSI'
COME PREVISTO DAL DECRETO 03/11/1999 N. 509 E DAL DECRETO 22/10/2004 N. 270 E S.M.I., AL TERMINE DI CORSI DI
STUDIO EROGATI PREVALENTEMENTE A DISTANZA.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_1

Progressivo società partecipata:

(a)

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL

Denominazione società partecipata: SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A.

Diretta

(c)

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO LOCALE

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

47.857,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

25.358,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

259.431,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-415.811,00

2015

24.919,00

2014

-165.104,00

2014

8.256,00

2013

22.890,00

2013

2012

1.426,00

2011

-224.111,00

FATTURATO MEDIO

1,00
11.058,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra tra quelle escluse dal D.Lgs. 175/2016 - Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei
relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali
e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipata/Invitare la società ad avviare la liquidazione volontaria

3.2_Condizioni_Art20c.2_TuspD1

55

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

ALBURNI-CALORE SVILUPPO - S.R.L. IN

Denominazione società partecipata: LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DI
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Attività svolta: AI SENSI DEL PUNTO 2.5 DELLA DELIBERAZIONE (d)
C.I.P.E. 21/3/97 (G.U. N. 105 DELL'8.5.97).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

0,00

2012

-20.531,00

2011

-19.438,00

2013
FATTURATO MEDIO

23.084,00
23.084,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in liquidazione dal 6 maggio 2013. Non ha presentato/depositato i bilanci 2014 e 2015.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipata/Invitare il liquidatore a concludere celermente la liquidazione volontaria procedendo alla
chiusura della società.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_3

(a)

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
(BMTI S.C.P.A.)

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

mercato telematico regolamentato dei prodotti

Attività svolta: agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei (d)
servizi logistici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

15,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

26.406,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

11.001,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

938.182,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

8.246,00

2015

2.716.369,00

2014

7.096,00

2014

2.776.419,00

2013

13.599,00

2013

2012

48.426,00

FATTURATO MEDIO

2011

882,00

2.735.575,00
2.742.787,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società produce un servizio di interesse generale ed è in equilibrio finanziario

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_4

(a)

CONSORZIO AEROPORTO SALERNOPONTECAGNANO S.CONS.A R.L.

(b)

Diretta

(c)

ATTUAZIONE DELL'OPERA "AEROPORTO DI
SALERNO - PONTECAGNANO"

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

34.968,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.252.365,00

2015

40.090,00

2014

-2.056.662,00

2014

229.748,00

2013

-3.951.496,00

2013

2012

-2.939.270,00

FATTURATO MEDIO

2011

10.698,00

474,00
90.104,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Consorzio detiene il 100% delle azioni della società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi SpA. Tale Aeroporto è compreso
tra quelli dichiarati di interesse nazionale dal Governo/Ministero dei Trasporti

Azioni da intraprendere:

Mantenimento e successiva privatizzazione mediante acquisizione di un partner privato e/o cessione a società privata che già
gestisce sistemi Aeroportuali.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_5 / Ind_12

(a)

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

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.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

70,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

37.210,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

18.304,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

9.686.899,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

113.039,00

2015

14.108.055,00

2014

240.723,00

2014

16.433.431,00

2013

114.657,00

2013

2012

561.989,00

FATTURATO MEDIO

2011

465.672,00

16.702.716,00
15.748.067,33

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' CONSORTILE SVOLGE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, SERVIZI
NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEI PROPRI SOCI.

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_6

(a)

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE P.A.

(b)

Diretta

(c)

ORGANIZZARE E GESTIRE NELL'INTERESSE E PER
CONTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO E CON
CRITERI DI ECONOMICITA' GESTIONALE, UN
SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE, ANCHE AI
SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
1993
N. 580 E S.M.I.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

696,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

47.524.531,00

324.456,00

54.365,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

249.950,00

2015

88.847.929,00

2014

117.195,00

2014

94.028.132,00

2013

1.014.712,00

2013

2012

458.155,00

2011

756.791,00

FATTURATO MEDIO

95.407.968,00
92.761.343,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' CONSORTILE SVOLGE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, SERVIZI
NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEI PROPRI SOCI.

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_7

(a)

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE ISNART S.C.P.A.

(b)

Diretta

(c)

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO DI VALORIZZARE,
SVILUPPARE E PROMUOVERE IL TURISMO E
RISORSE TURISTICHE.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

15,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

15.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

26.124,59

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

818.775,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-493.920,00

2015

2014

-196.662,00

2014

1.088.950,00
2.554.652,00

2013

2.462,00

2013

3.460.067,00

2012

2.414,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.693,00

2.367.889,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' CONSORTILE PRODUCE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, BENI E
SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI O ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_8 / Ind_13

(a)

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

29.396,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

18.535,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

840.018,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

64.021,00

2015

14.029.422,00

2014

167.868,00

2014

15.391.696,00

2013

209.444,00

2013

2012

613.370,00

FATTURATO MEDIO

2011

772.394,00

14.531.918,00
14.651.012,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' CONSORTILE PRODUCE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, BENI E
SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI O ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

Azioni da intraprendere:

Nessuna, la società è in liquidazione.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_9

(a)

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO
E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA S.C.P.A. IN FALLIMENTO

(b)

Diretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze sociali e umanistiche

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

-495.237,00

2014

12.980,00

2013

-259.546,00

2013

119.885,00

FATTURATO MEDIO

66.432,50

2012

-22.010,00

2011

-163.811,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in fallimento dal 20/01/2016

Azioni da intraprendere:

Il curatore provvederà a cessare la società insolvente alla chiusura della procedura fallimentare
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_10 / Ind_14

(a)

RETECAMERE S.CONS.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

PROMUOVE LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO E
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E DI
SERVIZI PER VALORIZZARE E SVILUPPARE
PROGETTI, ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA,
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

2.500,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

9.000,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-10.199,00

2015

175.695,00

2014

30.755,00

2014

2.324.435,00

2013

-1.060.287,00

2012

-827.477,00

2011

-625.028,00

2013
FATTURATO MEDIO

8.376.542,00
3.625.557,33

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in liquidazione dal 12/9/2013

Azioni da intraprendere:

Il liquidatore provvederà a cessare la società alla chiusura della liquidazione
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_11

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: SALERNO INTERPORTO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (b)

Diretta

(c)

Gestione di centri di movimentazione merci
(interporti)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.900,00

2015

0,00

2014

7.952,00

2014

6,00

2013

-443.827,00

2012

-3.538.682,00

2011

-260.037,00

2013

2,00

FATTURATO MEDIO

2,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in liquidazione dal 2013

Azioni da intraprendere:

Il liquidatore provvederà a cessare la società alla chiusura della liquidazione
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_12

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE (b)

Diretta

(c)

PROMUOVERE INIZIATIVE PER IL RILANCIO
INDUSTRIALE ED OCCUPAZIONALE DELLE AREE
INDUSTRIALI UBICATE NELLA PROVINCIA DI
SALERNO E NON RICADENTI NEL PERIMETRO
DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI
COMPETENZA ASI AI SENSI DELLA L.R.16/98

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

0,00

12.000,00

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-161.312,00

2015

13.992,00

2014

-493.880,00

2014

618.614,00

2013

-70.586,00

2013

2012

-98.669,00

FATTURATO MEDIO

2011

-135.295,00

13.882,00
215.496,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in liquidazione dal 19/11/2012; bilanci 2014 e 2015 non ancora approvati/presentati al R.I.

Azioni da intraprendere:

Il liquidatore provvederà a cessare la società alla chiusura della liquidazione
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_13 / Ind_15

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: SISTEMA CAMERALE SERVIZI (SI.CAMERA) S.C.R.L. (b)

sia diretta che indiretta

(c)

INIZIATIVE DECISE DAI CONSORZIATI PER IL
PERSEGUIMENTO DEI LORO OBIETTIVI
PROGRAMMATICI, AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIU'
EFFICIENTE RAGGIUNGIMENTO DEGLI INTERESSI
GENERALI DEL SISTEMA CAMERALE MEDIANTE LA
PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI AI
CONSORZIATI.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

73,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

4.410.629,00

0,00

12.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

125.197,00

2015

11.860.651,00

2014

70.591,00

2014

9.028.185,00

2013

4.980,00

2013

2012

FATTURATO MEDIO

81.536,00
6.990.124,00

2011

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

INIZIATIVE DECISE DAI CONSORZIATI PER IL PERSEGUIMENTO DEI LORO OBIETTIVI PROGRAMMATICI, AL FINE DI
CONSEGUIRE IL PIU' EFFICIENTE RAGGIUNGIMENTO DEGLI INTERESSI GENERALI DEL SISTEMA CAMERALE MEDIANTE LA
PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI AI CONSORZIATI. di cui all'art. 4 c. 2 lett. d) del D.Lgs 175/2016

Azioni da intraprendere:

nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_14

(a)

SISTEMA CILENTO-AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO
DEL CILENTO S.C.P.A.

(b)

Diretta

(c)

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO
NONCHE' IL SOGGETTO GESTORE DEL PATTO
TERRITORIALE DEL SISTEMA CILENTO

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

18.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

10.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

111.700,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-124.718,00

2015

77.392,00

2014

-161.226,00

2014

99.970,00

2013

-132.770,00

2013

2012

-165.690,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.310,00

81.798,00
86.386,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO NONCHE' IL SOGGETTO GESTORE DEL PATTO TERRITORIALE DEL SISTEMA
CILENTO - D.Lgs. 175/2016 - Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le
partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti
d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione / Invito ad avviare la liquidazione volontaria
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_15

(a)

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA
QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE S.P.A.
(AGROQUALITA' S.P.A.)

(b)

Diretta

(c)

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.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

31,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

73.139,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

12.538,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.492.226,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

23.683,00

2015

4.154.808,00

2014

96.941,00

2014

4.051.067,00

2013

28.149,00

2013

2012

58.773,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.007,00

3.980.254,00
4.062.043,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma
2, lett. d)

Azioni da intraprendere:

nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_16

(a)

SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO
TERRITORIALE COSTA D'AMALFI - S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

GESTIONE PATTO TERRITORIALE DELLA COSTA
D'AMALFI

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

0,00

6.240,00

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-48.506,00

2015

2014

-16.658,00

2014

0,00
0,00

2013

-22.743,00

2013

2.275,00

2012

-17.714,00

FATTURATO MEDIO

758,33

2011

23.618,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Gestione Patto territoriale Costa d'Amalfi - D.Lgs. 175/2016 - Art. 26, comma 7: Sono fatte salve, fino al completamento dei
relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali
e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

Azioni da intraprendere:

Recesso dalla società / invito a chiudere celermente la liquidazione e la società
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_17 / Ind_17

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Tecnoservicecamere Società Consortile per Azioni (b)

sia diretta che indiretta

(c)

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI
TECNICO-PROGETTUALI, SUPPORTO ALLE CAMERE
DI COMMERCIO NELLE FUNZIONI E NELLE
ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE, IN
RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE L'ATTIVITA'
DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE;
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI GLOBAL
SERVICE, FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

382,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

9.027.166,00

107.600,00

16.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

160.601,00

2015

12.937.637,00

2014

71.616,00

2014

14.300.029,00

2013

258.369,00

2013

2012

417.207,00

FATTURATO MEDIO

2011

144.589,00

14.601.996,00
13.946.554,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_18

(a)

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

(b)

Diretta

(c)

REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI
AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENZA E
FUNZIONALITA' NEL SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE MATERIALI ED IMMATERIALI, A
SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
E DEI TERRITORI.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

8,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

443.819,00

21.620,00

6.720,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-376.066,00

2015

2014

-49.377,00

2014

464.465,00
783.652,00

2013

12.370,00

2013

1.465.593,00

2012

15.805,00

FATTURATO MEDIO

904.570,00

2011

13.441,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_19

(a)

V.D. & B. - S.P.A. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL
PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO DEL BUSSENTO E DEL VALLO DI
DIANO

(b)

Diretta

(c)

IL COORDINAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL PATTO
TERRITORIALE "BUSSENTO VALLO DI
DIANO", NELLE MODALITA' PREVISTE DALLA
NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA;

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

2011

#DIV/0!

-66.804,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Società di cui all'art. 26 comma 7 del D.Lgs 175/2016 (Patti territoriali di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997). La società
non ha depositato al R.I. i bilanci dal 2012 in poi.

Azioni da intraprendere:

Recesso / Dismissione / Invito a liquidare e chiudere la società.

3.2_Condizioni_Art20c.2_TusD19

1

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_20

(a)

VIVIBANCA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

22,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.304.000,00

135.262,00

51.738,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.499.772,00

2015

4.833.030,00

2014

-1.467.899,00

2014

5.383.002,00

2013

-1.128.827,00

2013

2012

80.811,00

2011

-1.385.210,00

FATTURATO MEDIO

6.162.857,00
5.459.629,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipatazione non necessaria all'attività istituzionale dell'Ente pubblico

Azioni da intraprendere:

Recesso / dismissione della quota di partecipazione
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_1

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A. (b)

Indiretta

(c)

Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

27,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

952.550,00

0,00

25.800,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-1.875.972,00

2015

281.713,00

2014

-2.673.837,00

2014

311.274,00

2013

-2.481.327,00

2013

2012

-2.889.173,00

FATTURATO MEDIO

2011

-3.603.835,00

267.361,00
286.782,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi SpA gestisce l'Aeroporto di Salerno. Tale Aeroporto è compreso tra quelli
dichiarati di interesse nazionale dal Governo/Ministero dei Trasporti

Azioni da intraprendere:

Mantenimento e successiva privatizzazione mediante acquisizione di un partner privato e/o cessione a società privata che già
gestisce sistemi Aeroportuali.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_2

(a)

ANS RICERCA E INNOVAZIONE S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE

(b)

Indiretta

(c)

CONCORRERE A PROMUOVERE LA
RICERCA,L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO, ecc.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

7.778,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-706,00

2015

2014

-9.323,00

2014

0,00

2013

1.762,00

2013

3.000,00

2012

668,00

2011

5.022,00

FATTURATO MEDIO

0,00

1.000,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Invitare la propria partecipata diretta a dismettere la partecipazione / liquidare la società. Comunque questa partecipazione
indiretta sarà automaticamente dismessa quando sarà dismessa la partecipazione diretta.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_3

(a)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
SOCIETA' COOPERATIVA

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1.203,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

868.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

231.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

90.555.417,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

18.401.396,00

2015

352.629.424,00

2014

25.913.278,00

2014

377.136.495,00

2013

21.140.332,00

2013

2012

20.144.982,00

FATTURATO MEDIO

2011

18.106.653,00

365.284.348,00
365.016.755,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione delle società ISNART SCPA / RETECAMERE SCRL

Azioni da intraprendere:

Azioni collegate alle azioni decise per le predette partecipate dirette
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_4

(a)

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO
SOCIETA' COOPERATIVA

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

52,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

4.340.220,00

157.000,00

70.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-1.955.388,00

2015

9.761.650,00

2014

177.788,00

2014

10.834.804,00

2013

-116.042,00

2013

2012

621.553,00

FATTURATO MEDIO

2011

604.587,00

11.558.413,00
10.718.289,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A., società controllata al 100% dal Consorzio
Aeroporto Salerno - Pontecagnano Scarl, partecipato direttamente dall'Ente

Azioni da intraprendere:

Azioni collegate alle azioni decise per la predetta partecipata diretta
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_5

(a)

BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

13,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

253.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

108.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.248.070,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-699.865,00

2015

2.974.847,00

2014

-458.035,00

2014

2.995.794,00

2013

-609.858,00

2013

2012

-652.659,00

FATTURATO MEDIO

2011

-609.501,00

2.287.526,00
2.752.722,33

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società VIVIBANCA S.p.A.

Azioni da intraprendere:

Azioni collegate alle azioni decise per la predetta partecipata diretta
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_6

(a)

BIOSTARNET SCARL

(b)

Indiretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
biotecnologie

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.769,00

2015

21,00

2014

-1.423,00

2014

0,00

2013

-2.067,00

2013

1,00

2012

-685,00

FATTURATO MEDIO

7,33

2011

-61,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA
SCPA IN FALLIMENTO

Azioni da intraprendere:

Chiedere al curatore fallimentare della partecipata diretta di proporre la liquidazione della presente società
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_7

(a)

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL
CREDITO

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

914,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

529.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

152.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

58.663.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-252.047.000,00

2015

173.137.000,00

2014

-256.159.000,00

2014

206.037.000,00

2013

16.650.000,00

2013

2012

-13.970.000,00

FATTURATO MEDIO

2011

13.525.000,00

244.021.000,00
207.731.666,67

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società VIVIBANCA SPA

Azioni da intraprendere:

Azioni collegate alle azioni decise per la predetta partecipata diretta
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_8

(a)

CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE
AGROALIMENTARI - SOCIETA' CONS ORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA (PIU' BREVEMENTE
CERTA S.C.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

INFORMAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA e
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

120.370,00

14.449,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-210.845,00

2015

126.496,00

2014

-357.299,00

2014

1.057.747,00

2013

-346.120,00

2013

1.031.876,00

2012

-412.278,00

FATTURATO MEDIO

738.706,33

2011

-372.488,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA IN
FALLIMENTO

Azioni da intraprendere:

Chiedere al curatore fallimentare della partecipata diretta di proporre la liquidazione della presente società

3.2_Condizioni_Art20c.2_TusI8

109

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_9

(a)

DIGICAMERE-S.C.A.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

FORNITURA AI PROPRI SOCI ED AGLI ENTI DAGLI
STESSI CONTROLLATI - DI SERVIZI STRUMENTALI
PER IL CONSEGUIMENTO DEI LORO COMPITI
ISTITUZIONALI ECC.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

227,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

24.120,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

18.265,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

11.285.209,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

77.151,00

2015

14.399.290,00

2014

23.976,00

2014

16.053.379,00

2013

93.596,00

2013

2012

98.678,00

FATTURATO MEDIO

2011

219.000,00

16.504.202,00
15.652.290,33

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società INFOCAMERE S.C.p.A.

Azioni da intraprendere:

Azioni collegate alle azioni decise per la predetta partecipata diretta
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_10

(a)

ECOCERVED S.CONS.A R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto la progettazione, la
realizzazione, la gestione di sistemi informativi per
le procedure camerali in tema di ambiente.

Attività svolta:

Svolge inoltre attività di formazione ambientale,
produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e
all’ecologia.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

82,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

37.952,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

18.206,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

5.054.523,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

445.717,00

2015

8.504.374,00

2014

404.046,00

2014

7.999.575,00

2013

247.482,00

2013

2012

320.966,00

FATTURATO MEDIO

2011

214.721,00

7.647.626,00
8.050.525,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società INFOCAMERE S.C.p.A.

Azioni da intraprendere:

Azioni collegate alle azioni decise per la predetta partecipata diretta
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_11

(a)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE
SALERNITANE S.C.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA
PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DI UNA
INIZIATIVA LEADER
PLUS, IN CONFORMITA' DELLE NORMATIVE LE IN
MATERIA, PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO
DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

5.076,00

4.098,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

540,00

2015

59.121,00

2014

3.165,00

2014

20.621,00

2013

-9.731,00

2013

2012

-7.133,00

FATTURATO MEDIO

2011

-2.159,00

1.631,00
27.124,33

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società VIVIBANCA SPA - trattasi di G.A.L. ammesso ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Nessuna
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_16

(a)

SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.
AGROCCUPAZIONE IN LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI
PERSONALE

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

71.851,00

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-14.205,00

2015

59.435,00

2014

-3.385,00

2014

95.931,00

2013

3.198,00

2013

2012

-9.672,00

FATTURATO MEDIO

2011

-19.967,00

95.602,00
83.656,00

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A.

Azioni da intraprendere:

Società in liquidazione dal 2017: invito ad ultimare celermente le attività di liquidazione e chiusura della società
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_18

(a)

UNIMERCATORUM S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

LA SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE UNIVERSITA'
TELEMATICHE E NON, IN ITALIA E NEL MONDO,
ANCHE MEDIANTE FORNITURA DI SERVIZI
ESSENZIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO
ATTIVITA'. IN TALE AMBITO LA SOCIETA'
PROMUOVE E SOSTIENE L'UNIVERSITA'
TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM",
ABILITATA A RILASCIARE TITOLI ACCADEMICI,
COSI' COME PREVISTO DAL DECRETO 03/11/1999
N. 509 E DAL DECRETO 22/10/2004 N. 270 E
S.M.I., AL TERMINE DI CORSI DI STUDIO EROGATI
PREVALENTEMENTE A DISTANZA.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

2.301,00

FATTURATO

-14.726,00

2015

2014

89.368,00

2014

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

89.368,00

2011

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:

- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione della società SISTEMA CAMERALE SERVIZI (SI.CAMERA) S.CONS.R.L., costituita l'8/10/2015

Azioni da intraprendere:

Mantenimento per mantenimento della partecipata diretta
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli,
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici

Dir_3

Dir_4

BORSA MERCI
TELEMATICA
ITALIANA S.C.P.A.
(BMTI S.C.P.A.)

CONSORZIO
AEROPORTO
SALERNOPONTECAGNANO
S.CONS.A R.L.

Dir_5

IC OUTSOURCING
S.C.R.L.

Dir_6

INFOCAMERE SOCIETA'
CONSORTILE DI
INFORMATICA DELLE
CAMERE DI
COMMERCIO
ITALIANE P.A.

04_Mantenimento

0,05

Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art. 4,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 175/2016); produce beni e servizi strumentali
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4,
comma 2, dett. d del D.Lgs. 175/2016).

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, comma 1, lett. a del
D.Lgs. 175/2016). Per sviluppo iniziativa: a breve accordo con GESAC
Napoli, la cui fattibilità tecnico/giuridica è in corso di valutazione. Si
richiama, inoltre, la volontà politica dell'Ente, secondo la quale, in
considerazione del forte taglio di risorse del bilancio camerale, non si
prospettano più interventi finanziari a sostegno. Inoltre l'aeroporto,
nell'ambito della compagine consortile costituita con gli altri enti territoriali,
è strumentale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d-bis, della legge
580/1993, per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché svluppo e
promozione del turismo e attuazione dei flussi turistici.

Diretta

ATTUAZIONE DELL'OPERA "AEROPORTO DI SALERNO PONTECAGNANO", NELLA SUA PIU' AMPIA ACCEZIONE.

15,274

Diretta

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.

0,035

Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d
del D.Lgs. 175/2016).

Diretta

ORGANIZZARE E GESTIRE NELL'INTERESSE E PER CONTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO E CON CRITERI DI
ECONOMICITA' GESTIONALE, UN SISTEMA INFORMATICO
NAZIONALE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE
29 DICEMBRE 1993
N. 580 E S.M.I.

0,057

Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art. 4,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 175/2016); produce beni e servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4,
comma 1 del D.Lgs. 175/2016); produce beni e servizi strumentali agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2,
dett. d del D.Lgs. 175/2016).
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO DI VALORIZZARE,
SVILUPPARE E PROMUOVERE IL TURISMO E RISORSE
TURISTICHE.

0,217

Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d
del D.Lgs. 175/2016).

sia diretta che
indiretta

INIZIATIVE DECISE DAI CONSORZIATI PER IL
PERSEGUIMENTO DEI LORO OBIETTIVI PROGRAMMATICI,
AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIU' EFFICIENTE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI INTERESSI GENERALI DEL
SISTEMA CAMERALE MEDIANTE LA PRODUZIONE DI BENI
O SERVIZI STRUMENTALI AI CONSORZIATI.

0,15017

Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d
del D.Lgs. 175/2016).

Diretta

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.

0,495

Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d
del D.Lgs. 175/2016).

sia diretta che
indiretta

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICOPROGETTUALI, SUPPORTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO
NELLE FUNZIONI E NELLE ATTIVITA' DI STAZIONE
APPALTANTE, IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE;
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI GLOBAL
SERVICE, FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT.

0,401

Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, dett. d
del D.Lgs. 175/2016).

Dir_7

ISTITUTO
NAZIONALE
RICERCHE
TURISTICHE ISNART S.C.P.A.

SISTEMA CAMERALE
Dir_13 / Ind_15 SERVIZI
(SI.CAMERA) S.C.R.L.

Dir_15

Dir_17 / Ind_17

SOCIETA' PER LA
CERTIFICAZIONE
DELLA QUALITA'
NELL'AGROALIMENTA
RE S.P.A.
(AGROQUALITA'
S.P.A.)

TECNOSERVICECAME
RE SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI

04_Mantenimento
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI AMMODERNAMENTO,
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENZA E
FUNZIONALITA' NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE
MATERIALI ED IMMATERIALI, A SOSTEGNO DELLA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI.

0,332

Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, dett. d
del D.Lgs. 175/2016).

15,274

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, comma 1, lett. a del
D.Lgs. 175/2016). Per sviluppo iniziativa: a breve accordo con GESAC
Napoli, la cui fattibilità tecnico/giuridica è in corso di valutazione. Si
richiama, inoltre, la volontà politica dell'Ente, secondo la quale, in
considerazione del forte taglio di risorse del bilancio camerale, non si
prospettano più interventi finanziari a sostegno. Inoltre l'aeroporto,
nell'ambito della compagine consortile costituita con gli altri enti territoriali,
è strumentale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d-bis, della legge
580/1993, per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché svluppo e
promozione del turismo e attuazione dei flussi turistici.

Dir_18

UNIONTRASPORTI
SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Ind_1

AEROPORTO DI
SALERNO - COSTA
D'AMALFI S.P.A.

Indiretta

Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

Ind_3

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
ROMA SOCIETA'
COOPERATIVA

Indiretta

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

Ind_4

BANCA DI SALERNO
CREDITO
COOPERATIVO
SOCIETA'
COOPERATIVA

Indiretta

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

04_Mantenimento

Trattasi di piccolissima quota di partecipazione indiretta, detenuta
0,00007243 direttamente dalla società ISNART SCPA (Dir_7), per la quale si è optato per
il mantenimento (vedi sopra).

0,08

Trattasi di piccolissima quota di partecipazione indiretta, detenuta
direttamente dalla società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi SpA (Ind_1)
che a sua volta è detenuta direttamente dal Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano Scarl (Dir_4), per la quale si è optato per il mantenimento
(vedi sopra).
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Indiretta

FORNITURA AI PROPRI SOCI ED AGLI ENTI DAGLI
STESSI CONTROLLATI - DI SERVIZI STRUMENTALI PER IL
CONSEGUIMENTO DEI LORO COMPITI ISTITUZIONALI
ECC.

0,008

Trattasi di piccolissima quota di partecipazione indiretta, detenuta
direttamente dalla società INFOCAMERE SCPA (Dir_6), per la quale si è
optato per il mantenimento (vedi sopra).

0,022

Trattasi di piccolissima quota di partecipazione indiretta, detenuta
direttamente dalla società INFOCAMERE SCPA (Dir_6), per la quale si è
optato per il mantenimento (vedi sopra).

0,05

Trattasi di piccolissima quota di partecipazione indiretta, detenuta
direttamente dalla società SISTEMA CAMERALE SERVIZI (SI.CAMERA)
S.Cons.R.L. (Dir_13), per la quale si è optato per il mantenimento (vedi
sopra).

DIGICAMERE S.C.A
R.L.

Ind_9

Ind_10

Ind_18

ECOCERVED
S.CONS.A R.L.

UNIMERCATORUM
S.R.L.

La società ha come oggetto la progettazione, la
realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le
procedure camerali in tema di ambiente.

Indiretta
Svolge inoltre attività di formazione ambientale, produce e
distribuisce dati inerenti all’ambiente e all’ecologia.

Indiretta

LA SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE UNIVERSITA'
TELEMATICHE E NON, IN ITALIA E NEL MONDO, ANCHE
MEDIANTE FORNITURA DI SERVIZI ESSENZIALI PER LO
SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA'. IN TALE AMBITO
LA SOCIETA' PROMUOVE E SOSTIENE L'UNIVERSITA'
TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM", ABILITATA A
RILASCIARE TITOLI ACCADEMICI, COSI' COME PREVISTO
DAL DECRETO 03/11/1999 N. 509 E DAL DECRETO
22/10/2004 N. 270 E S.M.I., AL TERMINE DI CORSI DI
STUDIO EROGATI PREVALENTEMENTE A DISTANZA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_01

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,635

(b)

AGENZIA LOCALE DI
SVILUPPO DELLA VALLE
DEL SARNO PATTO
DELL'AGRO S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,000

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.02_Azioni_CessioneD1
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_CessioneD1
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_14

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

6,572

(b)

SISTEMA CILENTOAGENZIA LOCALE DI
SVILUPPO DEL CILENTO
S.C.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

6,000

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO NONCHE' IL SOGGETTO GESTORE DEL PATTO
TERRITORIALE DEL SISTEMA CILENTO

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.02_Azioni_CessioneD14
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_CessioneD14
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_19

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

3,529

(b)

V.D. & B. - S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE
DEL PATTO
TERRITORIALE PER LO
SVILUPPO DEL
TERRITORIO DEL
BUSSENTO E DEL VALLO
DI DIANO

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3,000

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

IL COORDINAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE "BUSSENTO VALLO DI
DIANO", NELLE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA;

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_20

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,014

(b)

VIVIBANCA S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,000

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_02

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,635

(b)

ANS RICERCA E
INNOVAZIONE S.R.L.
SOCIETA'
UNIPERSONALE

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,000

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

CONCORRERE A PROMUOVERE LA RICERCA,L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO, ecc.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della partecipata diretta A.L. Sviluppo Valle del Sarno
Patto dell'Agro SpA (Dir_1) che detiene la partecipazione in questa società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_05

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

BANCA POPOLARE DEL
MEDITERRANEO
SOCIETA' COOPERATIVA
PER AZIONI

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

0,00049

(b)

0,000

(d)

(e)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della partecipata diretta VIVIBANCA SpA (Dir_20) che
detiene la partecipazione in questa società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_07

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

CASSA DI RISPARMIO DI
CESENA S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

0,000112

(b)

0,000

(d)

(e)

RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO
NELLE SUE VARIE FORME

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della partecipata diretta VIVIBANCA SpA (Dir_20) che
detiene la partecipazione in questa società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.02_Azioni_CessioneI7

13

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_11

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,001

(b)

GRUPPO DI AZIONE
LOCALE COLLINE
SALERNITANE S.C.R.L.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,000

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DI UNA INIZIATIVA LEADER PLUS,
IN CONFORMITA' DELLE NORMATIVE LE IN MATERIA, PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO LOCALE
(PSL)

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della partecipata diretta VIVIBANCA SpA (Dir_20) che
detiene la partecipazione in questa società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_16

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,635

(b)

SOCIETA'
UNIPERSONALE A R.L.
AGROCCUPAZIONE IN
LIQUIDAZIONE

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,000

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si conferma la volontà dell'amministrazione, già espressa con Delibera della Giunta camerale n. 113/2014 (art. 1, comma 569,
legge 147/2013) e con delibera n. 13 del 8 aprile 2015 (recante la ratifica dell'approvazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014)

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

procedure di alienazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della partecipata diretta A.L. Sviluppo Valle del Sarno
Patto dell'Agro SpA (Dir_1) che detiene la partecipazione in questa società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

365 gg.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_2

Quota di partecipazione detenuta:

20,905

Denominazione società partecipata: ALBURNI-CALORE SVILUPPO - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)

(c)

(d)

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DI STRUMENTI DELLA
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA AI SENSI DEL PUNTO 2.5 DELLA
DELIBERAZIONE C.I.P.E. 21/3/97 (G.U. N. 105 DELL'8.5.97).

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società già in liquidazione

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Sollecito volto alla celere chiusura delle procedure di liquidazione e quindi della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_8 / Ind_13

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,06298

Denominazione società partecipata: JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(b)

(c)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (d)

Attività svolta:

Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società già in liquidazione

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Sollecito volto alla celere chiusura delle procedure di liquidazione e quindi della società (bisogna considerare che il liquidatore, su
mandato dell'assemblea, attenderà la naturale chiusura dei rapporti di lavoro prima di procedere alla chiusura della società)

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Al riguardo bisogna prevedere un certo rallentamento del processo, relativo al personale somministrato, di chiusura dei rapporti
di lavoro o stabilizzazione presso gli utilizzatori, a seguito dell’ entrata in vigore del Dlgs. 175/2016, “Testo unico sulle società a
partecipazione pubblica” e del processo di riforma e riorganizzazione delle Camere di Commercio tutt’ora in itinere.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

4

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA
CAMPANIA - S.C.P.A. IN FALLIMENTO

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Dir_9

Diretta

(b)

(c)

(d)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società in fallimento

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società sarà chiusa dal curatore fallimentare al termine della procedura concorsuale

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Tempistica legata alle durata delle attività necessarie alla procedura fallimentare.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_10 / Ind_14

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,954

Denominazione società partecipata: RETECAMERE S.CONS.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(b)

(c)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (d)

Attività svolta:

PROMUOVE LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' E DI SERVIZI PER VALORIZZARE E SVILUPPARE PROGETTI,
ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E
SISTEMI INFORMATIVI.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società già in liquidazione

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Sollecito volto alla celere chiusura delle procedure di liquidazione e quindi della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_11

Quota di partecipazione detenuta:

6,963

Denominazione società partecipata: SALERNO INTERPORTO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società già in liquidazione

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Sollecito volto alla celere chiusura delle procedure di liquidazione e quindi della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_12

Quota di partecipazione detenuta:

15

Denominazione società partecipata: SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)

(c)

(d)

PROMUOVERE INIZIATIVE PER IL RILANCIO INDUSTRIALE ED OCCUPAZIONALE
DELLE AREE INDUSTRIALI UBICATE NELLA PROVINCIA DI SALERNO E NON
RICADENTI NEL PERIMETRO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI
COMPETENZA ASI AI SENSI DELLA L.R.16/98.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società già in liquidazione

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Sollecito volto alla celere chiusura delle procedure di liquidazione e quindi della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

2,205

SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA D'AMALFI - S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Dir_16

Diretta

(b)

(c)

(d)

GESTIONE PATTO TERRITORIALE DELLA COSTA D'AMALFI

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società già in liquidazione

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Sollecito volto alla celere chiusura delle procedure di liquidazione e quindi della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Atteso risparmio annuo, se il liquidatore chiude celermente la liquidazione e quindi la società, di circa €. 900,00, per mancata
necessità di ripiano del deficit annuale da liquidazione, a partire dall'esercizio 2019.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_6

Quota di partecipazione detenuta:

0,255

Denominazione società partecipata: BIOSTARNET SCARL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società partecipata direttamente dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle Aree interne della Campania SCpA in
fallimento.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Richiesta al curatore fallimentare di proporre, per il tramite dell'assemblea ordinaria della BIOSTARNET SCARL, l'avvio della
liquidazione della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

0,08

(b)

CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI - SOCIETA' CONS
ORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (PIU' BREVEMENTE CERTA S.C.R.L.

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Ind_8

Indiretta

Quota di partecipazione detenuta:

(d)

INFORMAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società partecipata direttamente dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle Aree interne della Campania SCpA in
fallimento.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Richiesta al curatore fallimentare di proporre, per il tramite dell'assemblea ordinaria della CERTA SCRL, l'avvio della liquidazione
della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro 1 anno per quanto di competenza del socio Camera di Commercio di Salerno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso, per questa la partecipazione la CCIAA di Salerno non eroga contributi di alcun genere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(b)

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

05.04_Azioni_Fusione
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ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

Contenimento dei costi

===

05.05_Riepilogo

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

===

===

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO
PATTO DELL'AGRO S.P.A.

4,635

365 gg.

€. 0,00

Dir_14

SISTEMA CILENTO-AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL
CILENTO S.C.P.A.

6,572

365 gg.

€. 0,00

Dir_19

V.D. & B. - S.P.A. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL PATTO
TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL
BUSSENTO E DEL VALLO DI DIANO

3,529

365 gg.

€. 0,00

Dir_20

VIVIBANCA S.P.A.

0,014

365 gg.

€. 0,00

Ind_2

ANS RICERCA E INNOVAZIONE S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE

4,635

365 gg.

€. 0,00

Ind_5

BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

0,00049

365 gg.

€. 0,00

Ind_7

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

0,000112

365 gg.

€. 0,00

Dir_1

Cessione/Alienazione
quote

% Quota di
partecipazione

Ind_11

GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE
S.C.R.L.

0,001

365 gg.

€. 0,00

Ind_16

SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L. AGROCCUPAZIONE IN
LIQUIDAZIONE

4,635

365 gg.

€. 0,00

Dir_2

ALBURNI-CALORE SVILUPPO - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

20,905

365 gg.

€. 0,00

Dir_8

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

0,06298

>365 gg.

€. 0,00

Dir_9

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E
DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA - S.C.P.A. IN
FALLIMENTO

4,00

>365 gg.

€. 0,00
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Dir_10

RETECAMERE S.CONS.R.L. IN LIQUIDAZIONE

0,954

365 gg.

€. 0,00

Dir_11

SALERNO INTERPORTO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

6,963

365 gg.

€. 0,00

Dir_12

SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

15,00

365 gg.

€. 0,00

Dir_16

SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE
COSTA D'AMALFI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2,205

365 gg.

€. 900,00

Ind_6

BIOSTARNET SCARL

0,255

365 gg.

€. 0,00

Ind_8

CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI
- SOCIETA' CONS ORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
(PIU' BREVEMENTE CERTA S.C.R.L.

0,08

365 gg.

€. 0,00

===

===

===
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni
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