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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2389
Adempimenti ex art. 20 D.Igs. 175/2016.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Premesso che
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31 marzo 2015, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Puglia in uno con
la Relazione Tecnica di accompagnamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 192 del 31 marzo 2016 è stata approvata la ”Relazione al Piano operativo- risultati al 31 marzo 2016”.
• per effetto dell’art. 24 del nuovo “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica
amministrazione” (TUSP) di cui al D.lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 la Regione deve effettuare,
con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di
cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie
di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono
in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;
• l’art. 20 del TUSP, commi 1 2 e 3, prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 24, le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione; i suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno
e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
• l’art 20 del TUSP al comma 4 prescrive inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura
di monitoraggio e controllo, di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente,
ai sensi dell’art. 5, comma 4.
Considerato che:
• con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016” in uno con la
Relazione tecnica di ricognizione; ai sensi dell’art. 24 TUSP comma 2 per la Regione Puglia il provvedimento
di ricognizione di che trattasi costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato,
con DPGR 191/2015, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano di razionalizzazione
annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” al 31 dicembre
2017.
Alla luce delle disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre 2019, occore procedere:
− all’approvazione di una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione
adottato nel 2018;
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− all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2018.
A riguardo, si da atto che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato l’istruttoria relativa:
− all’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale approvato con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018
il cui esito è rappresentato nella “Relazione sull’attuazione Piano di razionalizzazione annuale delle
partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che
allegato A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione;
− alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione
Puglia al 31 dicembre 2018, il cui esito è rappresentato nel ”Piano di razionalizzazione annuale delle
partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 ” che
allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto deliberativo, che rientra nella fattispecie di cui all’art.4, comma 4, della L.R.
n. 7/1997 lett. k), propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di approvare la ““Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia
al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato B) alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia;
5. di disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
6. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)

Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie,
Organismi e Società e Certificazione Aziende
Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. approvare la ““Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia
al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato B) alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;
4. disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia;
5. disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
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6. disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. pubblicare la presente deliberazione sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA
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Relazione sull'attuazione del Piano di
razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017
-ex art. 20 D.lgs. 175/2016-
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sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla
Regione Puglia al 31 dicembre 2017-exart. 20 D.lgs.175/2016-
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sull'attuazionedel Pianodi razionalizzazione
annualedellepartecipazionidetenutedallaRegionePuglia
al 31 dicembre2017-exart. 20 D.lgs.175/2016-

1.

Premessa

In base all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante"Testo Unico in
materia di società partecipate della pubblica amministrazione" (TUSP),la Regione Puglia ha proceduto,
entro lo scorso 31 dicembre 2018, .alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2017, predisponendo il Piano di razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla Regione
PugÙaal 31 dicembre 2017, approvato con DGRn. 2411 del 21 dicembre 2018.
L'art 20 del TUSPal comma 4 prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione
pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione
dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di monitoraggio
e controllo, di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art.
5, comma 4.
La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP,presso il Dipartimento del
Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubblici gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla
Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.l. n.
90/2014}". Detti indirizzicon~engono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del
TUSPe, fra l'altro, un modello di riferimento per la redazione della Relazionesull'attuazione delle misure
di razionalizzazionepreviste nel piano dell'anno precedente. Il presente provvedimento viene redatto
sulla base del suddetto modello.

2.

Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica

al31/12/2017

2.1 Riepilogo Partecipazioni oggetto di razionalizzazione
BREVE
DESCRIZIONE

-

ATTIVITA'
SVOLTA

NOMEPARTECIPATA

Terme di Santa
Cesarea S.p.A.

0142601os85

I

so,4876%

La Società svolge attività di valorizzazione e
sfruttamento delle acque termali e minerali
nonché le attività accessorie e complementari,
quali ia produzione e commercio, anche al
minuto, delle stesse e di tutti I prodotti da esse .
derivanti, Ja realizzazionee la gestione di centri di

cura, riabilitazionee benessere,esercizituristici,
2

3

Patto Territoriale
Polisdel Sud-est
barese S.r.l.a scopo
. consortile
Consorzioper lo
SviluppoArea Conca
BareseSocietà
. consortile a

~
m
.

J.

REGIONE
PUGLIA

05431930725

05436910722

2,6855%

ricreativi,alber hleri e stàbilimentibalneari.
Erogazione contributi in conto capitale. Altra
attivltà di consulenta imprenditoriale e altra
consulenza
amministrativo-gestionale
e
--~---=+·
,..PI•=•
n_lf_ica_z_lo_ne_a_zl_en_d_al_e
______
__.
· Àliri servizidi sostegno alle Imprese per I soggetti
7%
lnnovaPugliaS.p.A. aderenti al Patto Territoriale per lo sviluppo
dell'area della "CONCA
BAR
ESE"

5,6395%
lnnovaPugliaS.p.A.
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Relazionesull'attuazione del Pianodi razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePugl!a
al 31 dicembre 2017-ex art. 20 D.lgs.175/2016-

4

5

6

responsabilità
limitata
Societàper la
Promozionedei
mercatimobiliari
sud-est Insigla
"PROMEM
SudEst
S.p.A."
Centro·Studie
Ricerche.
Sviluppo
EdiliziaTerritorio·
CERSET
S.r.l.

~".,

6,17%

04771610724

lnnovapugliaS.p.A.

I

GALTerrad'Otranto
s.c.à r.l.

...

Servizidi consulenzaed assistenzaad lmprese·ed
organismi pubblici per la crescita, la
capitalizzazioneaziendale e la ·quotazione in
borsa.

0,1228%.
Ricercae svilupposperimentale nel campo delle
lnnovapugiiaS.p.A. scienze naturau e dell'ingegneria. Studi di
faUibilitàper lo sviluppourb,mo,la pianificazione
e
programmazione del territorio., la
. progenazione,analisidi mercato.
Ricerchedi mercato e studi di fattibilità per la
7,53653%
Termedi Santa
promozione e la partecipazione al programmi
CesareaS.p.A.
leader dell'UnioneEuropea per accedere a tuUi.
gli interventi comunitari, nazionali,regionali e
provinciali.

03355680723

04279220752

2.2 Informazionidi dettaglio sulle singolepartecipazioni
Per ognuna delle partecipa~ioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si forniscono le
seguenti informazioni di dettaglio.
Nr.1

Termedi SantaCesareaS.p.A.
Interventiprogrammati
1--R_az_i_o_na_l_izz_a_z_io_n_e
____________

Modalitàdi attuazioneprevista
Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati
30 giugno 2019

Stato di attuazione
---1

Sono state indette tre aste pubbliche per la
dismissione della partecipazione con i seguenti
atti:
1. deliberazione di Giunta regionale 17
novembre 2017, n. 1898 e determinazione
dirigenziale 27 dicembre 2017, n. 72,
prezzo a base d'astaeuro 17;040.375,00;
2. deliberazione della Giunta ,regionale 13
settembre
2018,
n.
1602
e
determinazione dirigenziale 27 settembre
2018, n. 54, prezzo a base d'asta euro
15.300.0Ù0,00;
3. deliberazione della Giunta regionale 29
marzo 2019, n. 592 e determinazione
dirigenzialè 22 maggio 2019, n. 38, prezzo
a base d'asta 13.770.000,00.
Tutte e tre le aste pubbliche indette sono andate
deserte.
Sono in corso di definizione e adozione da parte
dell'amministrazione
regionale i successivi
prowedimenti
volti alla dismissione della
partecipazione di che trattasi.

REGIONE
PUGLIA

4
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al 31 dicembre 2017 -ex art. 20 D.lgs. 175/2016-

Nr. 2
Patto Territoriale Polisdel Sud-estbarese S.r.l. a scopo consortile
Interventi programmati

-------------i
1--Ra_z_io_n_a_l_iz_za_z_io_n_e_·
Modalità di attuazione prevista
_______________
>--R_e_ce_s_s_o
Tempi stimati

Stato di attuazione
posseduta
Per la quota di partecipazione
direttamente, si da atto che la procedura di
recesso dalla Società si è conclusa· in data 24
__, maggio 2019 con l'iscrizione nei registri camerali
della cancellazione della Regione Puglia dalla
compagine societaria.

30 giugno 2019

Per la quota di partecipazione posseduta
indirettamente per iltramite della lnnovapuglia
S.p.A.. la Società Patto Polis S.r.l. a s.c. ha
provveduto, con assemblea straordinaria del 24
novembre 2019, a ridurre il capitale sociale a
seguito del recesso esercitato da lnnovaPuglia
S.p.A.; sono in còrso le iscrizioni del recesso presso
il Registro delle Imprese.

Nr. 3.
Consorzio per lo Sviluppo Area Conca BareseSocietà Consortile a responsabilità ,limitata

Interventi programmati

Stato di attuazione

Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista

In data 14 dicembre 2018 la società controllata
lnnovaPuglia S.p.A. ha emanato una avviso
pubblico al fine di acquisire eventuali
manifestazioni di interesse da parte di soggetti
interessati all'acquisto della quota di
partecipazione detenuta nella Consorzio per lo
Sviluppo Area Conca Barese S.c.a r.1..A seguito di
mancata alienazione della partecipazione, con
nota del s febbraio 2019 e successivo sollecito del
28 giugno 2019, la controllata lnnovapuglia S.p.A.
ha richiesto l'attivazione della procedura di
recesso di cui all'art. 2437-quarter del e.e. come
previsto dall'art. 24 del TUSP.
La società Consorzio per lo Sviluppo Area Conca
Barese S.c.a r.l., ha riscontrato la richiesta del 28
giugno 2019, invitando lnnovaPuglia S.p.A. ad
adottare ogni adempimento necessario per il
trasferimento delle quote possedute, senia alcun
corrispettivo, in ottemperanza alla deliberazione

Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati
30 giugno 2019

I
--("\

~

m

REGIONE
PUGLIA

(;

D.! ,-,,~

-:?,

ji REGlO\E-;
. 5
GLPà'«~
LI.I

•

m

~<~~~

5
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sull'attuazionedel Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia
al 31 dicembre 2017 -ex art. 20 D.lgs.175/2016dell'Assemblea straordinaria dei soci del 25
maggio 2016. La controllata lnnovaPuglia S.p.A.
riferisce che il suo Consiglio di Amministrazione
dovrebbe a 'breve adottare apposita deliberazione
di trasferimento delle quote.

Nr.4
Societàper la Promozionedei mercatimòbiliariSud-es~in ~i~la"PROMEMSudEst~.p.A."
Interventiprogrammati

Statodi attuazione

Razionalizzazione
Modalitàdi attuazioneprevista

In data 14 dicembre 2018 la società controllata
lnnovaPuglia S.p.A. ha emanato una avviso
pubblico al fine di acquisire eventuali
manifestazioni di interesse da parte di soggetti
interessati all'acquisto della quota di
partecipazione detenuta nella Promem Sud Est
S.p.A.. A seguito di mancata alienazione della
partecipazione, con nota del 5 febbraio 2019 e
successivi solleciti del 28 giugno 2019 e del 21
novembre 2019, la controllata lnnovapuglia S.p.A.
ha richiesto e sollecitato l'attivazione della
procedura di recesso di cui all'art. 2437-quarter
del e.e., come previsto dall'art. 24 del TUSP.
Allo stato, la Società Promem Sud Est S,p.A. non
ha riscontrato le richieste effettuate .

Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati
30 giugno 2019

. 'Nr•.S
CenfrpStudie RicercheSviluj>po·Edilizia
Territòrio-CERSET
S.r.l.
Interventiprogrammati
Statodi attuazione
1--R_az_i_on_a_l_iz_za_z_io_n_e
_______________

Modalità di attuazioneprevista
Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati'
30 giugno 2019

In data 14 dicembre 2018 la società controllata
Innova Puglia S.p.A. ·ha emanato una avviso
pubblico
al fine
di
acqu1s1re eventuali
manifestazioni di Interesse da parte di soggetti
interessati
all'acquisto
della
quota
di
partecipazione detenuta nella Cerset S.r.l.. A
seguito
di
mancata
alienazione
della
partecipazione, con nota del 5 febbraio 2019, la
controllata
lnnovapuglia S.p.A. ha richiesto
l'attivazione della procedura di recesso di cui
all'art. 2437-quarter del e.e., come previsto
dall'art. 24 del TUSP.

REGIONE
PUGLIA
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sull'attuazionedel Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia
al 31 dicembre 2017-ex art. 20 D.lgs.175/2016In data 2 aprile 2019 è pervenuta alla controllata
lnnovaPuglia S.p.A. da parte della Cerset S.r.l., la
comunicazione di awio della procedura di
alienazione delle quote societarie detenute in
proprietà dalla stessa lnnovapuglia S.p.A. per un
valore.pari a euro 143, 78, offrendole con le
modalità di esercizio del diritto di opzione ai
restanti soci c9me previsto dall'art. 12 dello
Statuto della Società e dall'art. 2473 e.e.. Nella
stessa ·comunicazione è stata riportata la
manifestazione di volontà (la parte del socio
"Confindustria Bari e Bat-Sezione Costruttori Edili
_ANCE Bari e Bat" di acquistare le quote detenute
dalla lnnovaPuglia S.p,A.. nella società CERSET
S.r.l. per l'importo di euro 143,78.
La controllata lnnovaPuglia S.pA riferisce che il
suo Consiglio di Amministrazione dovrebbe a
breve adottare apposita deliberazione di
trasferimento delle quote.

Nr. 6

GALTerra d'Otranto S.c.ar.l.
Interventi programmati
1--R_az_io~n~,
a_li_z_za_z_io_n_e
___________

Modalità di attuazioneprevista
Cessione a titolo oneroso
1--Te_m_p_i
s-t-im-at_i
____________
30 giugno 2019

Stato

diattuazione

Sono state indette tre aste pubbliche per la
dismissione della partecipazione detenuta nella
"società tramite" Terme di Santa Cesarea S.p.A.,
con i seguenti atti:
__,
1. deliberazione di Giunta regionale 17

---t

novembre 2017, n. 1898 e determinazione
dirigenziale 27 dicembre 2017, n. 72,
prezzo a base d'astaeuro 17.040.375,00;
2. deliberazione della Giunta regionale 13
settembre
2018,
n.
1602
e
determinazione dirigenziale 27 settembre
2018, n. 54, prezzo a base d'asta ~uro
15.300.000,00;
3. deliberazione della Giunta regionale 29
marzo. 2019, n. 592 e determinazione
dirigenziale 22 maggio 2019, n. 38, prezzo
a base d'asta 13.770.000,00.
Tutte e tre le aste pubbliche indette sono andate
deserte.
Sono in corso di definizione e adozi e-:qa..P._arte
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Pr~messa
Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante"Testo Unicoin

materia di società partecipate della pubblica amministrazione"(TUSP), fermo restando la revisione
"straordinaria" delle partecipazioni prevista dall'articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, attraverso un apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società
partecipate direttamente

o indirettamente,

predisponendo un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tali piani di
1c1zionalizzazione,
corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione
riscontra anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 20 comma 2 del TUSP.: a)partecipazioni
societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello del dipendenti; c) partecipazioni _
in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse ·generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g)
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
I suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP.
La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP), presso il Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha
reso pubblici gli "Indirizziper gli adempimentirelativialla Revisionee al censimento delle partecipazioni

pubbliche(art.20 D.Lgs.n. 175/2016 e art. 17 D.L.n. 90/2014)".
Gli indirizzi contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e un

esempiodi provvedimentodi razionalizzazione
delle partecipazioni,detenute al 31 dicembre 2018, che
le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.
La Corte dei Conti -Sezione delle autonomie, con Deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 ha adottato
le "Lineedi indirizzoper la revisioneordinariadelle partecipaziam"'con annesso il modello standard di
atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali delle
disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs.175/2016.
Il presente prowedimento

viene redatto sulla base dello schema tipo di cui agli Indirizzi del

Dipartimento del Tesoro e in allegato riporta il modello standard di ricognizione di cui alle Linee guida
della Corte dei Conti.
I valori contenuti nel presente documento sono espressi in euro, salvo diversa indicazione.
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Sezione1-Schemadelle partecipazionidetenute
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura della società partecipate direttamente e

indirettamente dalla Regione Puglia alla data del 31 dicembre 2018.
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Sezione2 -Ricognizionedelle partecipazionisocietariepossedutedirettamente o
indirettamente alla data del 31 dicembre2018
Partecipazionidirette

•

PuglìaSviluppo
S.p.A.

1

CODICE
QUOTADI
FISCALE
PARTECIPAZIONE

PARIECl?AlA
[ 01751950732

100%

La Società ha per oggetto
, esciusìvo unicamente in favore,
per conto·e su richiestàdel socio
' unico Regione, Puglia, lo
svolgimento di • attività tutte
riconducibili alla gestione di
. servizidi Interesse generale svolti
per conto.della RegionePugliae
In particolare: la reallziazlonedi
i attività di interesse generale In
favore della ·Regione.Puglia; la
promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di
' nuove Imprese e dello sviluppo
delle Imprese esistenti; lo
: sviluppo della domanda di
Innovazionee dei sistemi localidi
.impresa,

lnnovaPugliaS.p.A.

2

06837080727

100%

anche·

Acquedotto
PuglieseS.p.A.

~

m·REGIONE
PUGLIA

L"!J

00347000721

100%

settori

agricolo, turist!co e del
: commercio.
La Società, ha per oggetto
esclusivo le seguenti attività
unicamenteInfavore, per conto e
su richiesta del socio Regione
Puglia: supporto tecnico alla PA
regionale per la definizione,
realizzazione

3~

nei

e

Mantenimento
senza interventi

gestione

Mantenimento
senza interventi

di

progetti di Innovazione basati
sulle ICT per la PA regionale;
supporto alla programmazione
strategica regionale a sostegno
dell'Innovazione. La Società è
Centrale
di
committenza,
costituita ai sensi del comma455
dell'articolo 1 della Legge
296/2006, e di centrale di
acquisto territoriale al sensi
dell'articolo 33 del d.lgs.
163/2006.
. ; La Società gestisce . il Servizlii' Mantènimentò
·IdricoIntegrato(5.1.1.)
nell'Ambito senia interventi
TerritorialeOttimale'Puglia,e del
sèrvizioidrico integrato in alcuoi
comuni della Campania(aderenti
all'ATO calore-Irpino).• Fornisce
altresl, .risorsa Idrica In subdistribuzione ad Acqùedotto
Lucano S.p.A., gest.ore del. 5,1,1.
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I 03094610726

4

Aeroporti di Puglia
S.p.A.

5

07001290720
Puglia Valore
Immobiliare Società
di Cartoiarizzazione '
'
S.r.l.
'

!

99,414%

100%

!

I

I

i

I

per l"ATOBasilicata.
op-era quale
Società
La
per
la
concessionaria
sviluppo,
lo
"progettazione.
l'adeguamento, la gestione, la
manutenzione e 111.lSO degli
Impianti e delle infrastrutture
aeroportuali, comprensivi dei
beni demaniali, degli aeroporti di
Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie
(Ta)", in virtù della convenzione
del 25 gennaio 2002 stipulata con
l'Ente Nazionale Aviazione Civile
("ENAC"J.
Società veicolo che ha per
oggetto esclusivo la realizzazione
di una o più operazioni di
cartolarizzazione, ai sensi dell'art.
84 della Legge 27 dicembre 2002
n. 289 e delle dispos.iz.ionlivi
• richiamate, dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio
· immobiliare non strumentale _già
A2lende
proprietà
delle
di
Sanitarie Locali (ASL) e delle
Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai
riplanaròento del
del
fini
disavanzo sanitario 2006 di cui
alla legge regionale n .. 16 del 5
giugno 2007.
La Società svolge attività di
valorizzazione e sfruttamento
delle acque termali e minerali
nonché le attività accessorie e
la
quali
complementari,
produzione e commercio, anche
al minuto, delle stesse e di tutti I
prodotti da esse derivanti, la
realizzazione e la gestione di
centri di cura, riabilitazione e
benessere, esercizi turistici,
ricreativi,
e
alberghieri
stabilimenti balneari.
Erogazione contributi in conto
di
Altra attività
capitale.
consulenza imprenditoriale e altra
amministrativo·
consulen,a
pfanificazione
e
gestionale
aziendale
Favorire lo sviluppo della cultura
d'impresa, il monitoraggìo e la
conoscenza dei processi di
territoriali
sviluppo
con
alle
riferimento
particolare
Mezzogiorno,
del
Regioni
migliorando ed incentivando le
relazioni di dialogo e di
tra il sistema
collabora,ione
sistema
creditizio,
il
imprenditoriale
ed il sistema
medesime
delle
istituzionale
regioni •.
Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienzenaturalie

Mantenimento
senta Interventi

M.3ntenimento

senzainter:ventl

I

µ.,..._

6

·~
Terme di Santa

01426070585

50,4876%

CesareaS.p.A.

i

I

I
7

! 0S43Ì~~0?,25
Patto Territoriale
Polis del Sud-est
: bareseS.r.I. a scopo
consortile

!

i

,...........__~--

8

~

2,6855%

I Osservatorio
regionale bancheImprese di

..·-· ···~·-··-·
93176440720

12,3258%

01359790746,

2,02%

economiae finanza
a
Societàconsortile
r.l.

Razionalizzazione

i

Ii
!

Razionaljzza_zlo~e Partecipazione
non più detenuta
alla data di
adozione del
presente
! prowedimento

Ràzionalizzazione

I

g

Cittadella della
Ricerca Società

i

REGIONE
PUGLIA

I

Mantenimento
senzainterventi

Si resta In attesa
della chiusura
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consortile per
I
I
I

10

I

azioniin
liquidazione
Fieradi Galatinae
del SalentoS.p.A.in
liquidazione

Organizzazionedi manifestazioni
fieristiche senza intermedia,ione
alcuna

16,97%

03323360754

--

11

Gruppò.dfAzlone
03258760713
LocaleGargano
Societàconsortile
a.r.l. in liquidazione .iI

18,125%

~,.,,_, ..,.

· Attività di
animazione e
promozione della.sviluppo·rurale,
turistico, socio economico e
territoriale

·I

12

Conflditalia

-

Consorzio

13

NazionaleFidie
GaranzieSocietà
consortile per
azioniin
liquidazione
SV.IM.Consortium
Consorzioper lo
sviluppo·delle
impreseSocietà

Mantenimento

senzainterventi

Mantenimento
Rilasciodi garanzie collettiva fidi
prevista dall'art. 13 della Legge I senzainterventi
24/11/2003 n. 326

0,053%

06975220721

I

.

... --

·-•

Mantenimento
senzainterventi

I
06868030724

0,048%

Società

LaSocietàè inattiva

,,

I

ESITODELLA
SVOLTA
ATTIVITA'
RILEVAZIONE
ASECOS.p.A.

01449520426

I
I
l

15

della chiusura

della procedura
fallimentare della
Società

DESCRIZIONE
BREVE

14

Si resta in attesa

Mantenimento
senzainterventi

consortileper

azioniin
liquidazione

della procedura
fallimentare della
Società
Si resta in attesa
della chiusura
della procedura
fallimentare della
Società
Si resta in attesa
·della chiusura
dellaprocedura
di liquidazione
della società
Sì resta in attesa
della chiusura
della procedura
fallimentare della

05339910720

Patto Territoriale
dell'area
metropolitana di
BariS.p.A.In
liquidazione

100%
Acquedotto
PuglieseS.p.A.

.l La

Società opera nei comparto

f ecologicoattraverso il recupero e

! la trasformazione di rifiuti
organici, e rifiuti ligneo-cellulosici.
I L'attività della Società è
funzionale al completamento del
ciclo di smaltimento déi fanghi
dagli impianti di
prodotti
dalla
gestiti
' depurazione
1 controllante Acquedotto Pugliese
•!
=) S.p.A.
....
--Attività di consulenzagestionale.
3,4%
Attuazione del Patto Territoriale
lnnovapuglia
di Bari.
S.p.A.

I

■

Mantenimento
senza interventi

Si restaìn
attesa della
chiusuradella
procedura

Mantenimento
senzaInterventi

I

;
!

16

17

05436910722

Consorzioper lo
SviluppoArea
ConcaBarese
SocietàConsortile
a responsabilità
limitata
Societàper la

,1

1

Altri servizidi sostegnoalle
.impreseper I soggetti aderenti al
Patto Territoriale per lo sviluppo
dell'area della "CONCABARESE"

Razionalizzazione

Servizidi consulenzaed assistenza
ad impreseed organismipubblici
per la crescit~,la capitallzzazlone

Razionalizzazione

I

I

04771610724

Promozionedei

'

mercatimobiliari

j

REGIONE

PUGLIA

7%
InnovaPuglia
S.p.A.

6,17%
lnnovapuglia
5.p.A.

1
I

_J___

fallimentare

della Società

7477

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.Jgs.175/2016-

i
I

18

Sud-estin sigla
"PROMEMSud Est

S.p.A."

Studie
-Centro

aziendalee la quotazionein
borsa.

I

Ricerca e sviluppo sperimentale Razionalizzazione
nel campo delle scienzenaturali~
dell'ingegneria. Studi di fattibilità
S.p.A.
~;·per lo sviluppo urbano, la
pianificazione e programmazione
del territorio, la progettazione,
analisidi mercato.
sviluppo
Ricerca
2,29%
e
sperimentazionenel campo delle
PugliaSvilippo
scienzenaturalie dell'ingegneria. Mantenimento
S.p.A.
professionali, senzainterventi
attività
Altre
e tecniche
scientifiche
37,18%
0,1228%
lnnovapuglia

03355680723

RicercheSviluppo
EdiliziaTerritorioS.r.l.
CERSET

'

J

l:
'

19

Pastls-CNRSM
SocietàConsortile
per azioni in
liquidazione

01358130746

20

Tecnopolis
ConsultingS.r.l.In
liquidazione

05413910729

I

I

-

90%
Innovapuglla
S.p.A.

GALTerra
d'Otranto S.c.ar.l.

22

06975220721
Confiditalia
Consorzio
t
.NazionaleFidi e
GaranzieSocietà
consortile per
!
azioniin
liquidazione
06868030724 !
SV.IM.Consortium
Consorzioper lo
sviluppodelle
impreseSocietà
consortileper
azioni in
liquidazione
·05431930725
Patto Territoriale
Polisdel Sud-est
bareseS.r.l. a
scopoconsortile

I

24

I

0,053%

PugliaSvilippo
S.p.A.

Ricerche di mercato e studi di
fattibilità per la promozione e la
partecipazione al programmi
leader dell'Unione Europea per
accedere a tutti gli interventi
comunitari, nazionali, regionali e
I provinciali.
Rilasciodi garanzie collettiva fidi
I prevista dall'art. 13 della Legge
I 24/11/2003 n. 326

PUGLIA

Razionalizzazione

Mantenimento
senzainterventi

Si resta in
attesa della
chiusuradella

l

procedura

!

fallimentare
della Società

I
LaSocietàè inattiva

0,048%
Acquedotto
PuglieseS.p.A.

Mantenimento
senzainterventi

Si resta in
attesa della
chiusuradella
procedura
fallimentare
della Società

I

5,6395%
InnovaPuglia
S.p.A.

Erogazione contributi in conto
attività
I capitale. Altra
di
I consulenzaimprenditoriale e altra
amministrativo,. consulenza
pianlfica~ione
e
gestionale
aziendale

I

REGIONE

Mantenimento
senzaInterventi

i

i

23

servizi di

I

7,53653%
Terme di Santa
CesareaS.p.A.

04279220752

21

Realizzazione di

consulenzae formazione.

Si resta in
attesa della
chiusuradella
proceduradi
liquidazione
della Società
Si resta in
attesa della
chiusuradella
proceduradi
liquidazione
della Società

Razionalizzazione·

..

I
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Sezione3 -Informazionidi dettaglio sullesingolepartecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si forniscono le
seguenti informazioni di dettaglio.
S.p.A. -CF 01751950732
PugliaSviluppo

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

PugliaSviluppo S.p.A.
CodiceFiscale

01751950732

Denominazione

S.p.A.
PugliaSviluppo

Anno di costituzione della società

1988

Sede legale

ViadelleDalieang.VialedellePetunieZonaIndustriale-70026-Modugno(BA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

e dei servizialleimpresedel
e sviluppodell'imprenditoria
Promozione
territorio(ATECO82.99.99)-attivitàprevalente.

Societàin house

si

Societàcontenutanell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

si

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietàdi
diritto singolare

n.a.

~

m

REGIONE
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7479

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -exart.
20 D.lgs.175/2016PugliaSviluppo S.p.A.
Società esclusa·dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

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

no

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

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP

·PugliaSviluppo S.p.A.

Anno 2018
"

Tipologia di attività svolta

Attivitàproduttivedi benie servizi
101
Ilnumerodeidipendential 31/12/2018ripartitoper categoriaè ilseguente:
Dirigenti

Numero medio di dipendenti

s
di cuin. 1 in aspettativa

Dipendenti
a tempoindeterminato
Dipendenti
a tempodeterminato
Somministrati
(interinali)
Numero dei componenti
dell'organodi amministrazion.e

66
1
29

3

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
rispettoalladata del31/12/2018.
Euro64.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Numerodei componenti
dell'organodi controllo

Il compensodei singoliamministratoriè il seguente:44.000,00 euro per il
Presidentedel Consiglio
di Amministrazione
e 10.000,00 euro cadaunoper gli
altridue consiglieri.
3

REGIONE
PUGLIA

Pagi
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Anno 2018

· PugliaSviluppo S.p.A.
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro84.000

PugliaSviluppo S.p.A.

:1 2017

2018

I

ii

2016

l!

'I

2014

2015

I

si

sì

sì

sl

si

107.233

155.254

209.167

84.508

148.215

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

1;
,,

La Società ha realizzato gli indirizzi operativi dell'esercizio 2018 in continuità con il passato,
nell'attuazione delle attività e dei compiti di interesse generale affidati dal socio unico Regione Puglia,
mantenendo un equilibrio economico e finanziario.
Attività

produttive

PugliaSviluppo S.p.A.

di beni e servizi
2016

2017

2018
128.309

144.527

137.056

AS) Altri Ricavi e Proventi

8.686.762

8.866.193

8.453.439

di cui Contributi in conto esercizio

8.583.933

8.584.630

8.234.152

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
PiJgliaSviluppo S.pA

Tipologia di Partecipazione

diretta
Partecipazione

Quota diretta

100%

Codice FiscaleTramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

w
e~~

....
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PugliaSviluppoS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO

PugliaSviluppoS.p.A.

controllo solitario - maggioranza dei voti esercit.ibili nell'assemblea ordinaria

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITOPER LA RAZIONALIZZAZIONE
S.p.A.
PùgliaSviluppo
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore SI
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

Descrizionedell'attività

attività diversa dalle precedenti

La Società ha per oggetto esclusivo -unicamente in favore, per conto e su
richiesta del socio unico Regione Puglia-, lo svolgimento di attività tutte
riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della
Regione Puglia e in particolare: a) la realizzazione di attività di interesse
generale in favore della Regione Puglia; b) la promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese
esistenti; c} lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di
impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del èommercio; d) la
progettualità dello sviluppo.
Ai sensi dell'Art. 26 comma 2 del TUSP, l'articolo 4 dello stesso decreto non e'
S.11.A.
alla so.ietà PugliaSvilu11110
a1111licabite

Svolgimentodi attività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

REGIONE
PUGLIA

no

no
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PugliaSviluppo S.p.A.
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

alle
Aisensidell'Art.26comma2 delTUSP,l'articolo4 none' applicabile
Adellostessodecreto,tra cuirientrala società
societàelencatenell'allegato
..
S.p.A
PugliaSviluppo

REGIONE
PUGLIA
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lnnovaPugliaS.p.A.- CF-06837080727

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONIGENERALI
lnnovaPuglia S.p.A.

CodiceFiscale

06837080727

Denominazione

lnnovaPugliaS.p.A.

Anno di costituzionedella società

2008

Sedelegale

Str. Prov.leCasamassima,km 3-70010-Valenzano(BA)

Stato della società

La Societàè attiva

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattivitàdi consulenzaimprenditorialee altra consulenzaamministrativo70.22.09)-attivitàprevalente.
gestionalee pianificazioneaziendale(ATECO

Societàin house

si

Societàcontenutanell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativosocietàdi
diritto singolare

n.a.

Societàesclusadall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimentodel
Presidentedella Regione o delle
Prov.Autonome (art. 4, c. 9)

no

REGIONE
PUGLIA
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lnnovaPuglia S.p.A.
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

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

n.a.

CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
Anno 2018

lnnovaPugliaS.p.A.
Tipologiadi attività svolta

Attività produttive di beni e servizi
227
Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per categoria è il seguente:
Dirigenti
Quadri
Impiegati

Numero medio di dipendenti

4

20
203

Al 31/12/2018 vi sono n. 7 dipendenti distaccati da lnnovapuglia e n. l
dipendente distaccato presso lnnovapuglia.
3

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018. Con Deliberazione n. 2161
del 27 novembre 2019, a seguito delle dimissioni di due dei tre componenti del
Consiglio di Amministrazione in carica, la Giunta Regionale ha deliberato, nel
rispetto dell'art. 11 del TUSP e alla luce di considerazioni che attengono
esigenze di adeguatezza organizzativa e correttezza gestionale, di ricostituire
rùrgano Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di
Amministrazione di tre membri.
Euro 79.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

REGIONE
PUGLIA

li compenso dei singoli amministratori deliberato dall'Assemblea è il seguente:
40.000,00 euro per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 20.000,00
euro cadauno per gli altri due consiglieri. Il compenso iscritto in bilancio è cosi
dettagliabile: Tagliente Carmela (Presidente) euro 38.009,87, Lopez Alessandra
(consigliere e Vice Presidente) euro 20.799,98 euro e Spina Carlo Francesco
(consigliere) euro 20.592,63.
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Anno 2018

lnnovaPuglia S.p.A.
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro SO.ODO

lnnovaPuglia S.p.A.

2015

2016

2017

2018
"

si

sì

sì

SÌ

SÌ

50.087

47.068

40.850

83.046

17.300

Approvazionebilancio
Risultatod'esercizio

Il 2018 è stato caratterizzato da un consolidamento delle attività relative alla missione avviata nel
precedente esercizio, in particolare relativamente alla funzione di Soggetto Aggregatore della domanda
di beni e servizi del sistema pubblico regionale. Questa continuità ha prodotto anche stabilità sul piano
economico e finanziario; il risultato netto presenta un utile di circa 50 mila euro, a testimonianza di una
gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi.

Attività

.
lnnovaPuglia S.p.A.

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi

produttive

di beni e servizi

10.618.397

38.825.713

36.239.289

1.497.620

· 1.577.976

2.226.761

o

o

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

lnnovaPuglia S.p.A.

Tipologia di Partecipazione

REGIONE
PUGLIA

2016

2017

2018

Partecipazione diretta

o
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lnnovaPuglia S.p.A.
Quota diretta

100%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
lnnovaPuglia S.p.A.

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Tipo di controllo

INFORMAZIONIED ESITOPER LA RAZIONALIZZAZIONE
lnnovaPuglia S.p.A.
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore Si
deil'Amministrazione?
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Attività svoltadalla Partecipata

REGIONE
PUGLIA

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

.
Pagm
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lnnovaPuglia S.p.A.
la società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività unicamente in favore,
per conto e su richiesta del socio Regione Puglia: supporto tecnico alla PA
regionale per la definizione, realizza1ione e gestione di progetti di innovazione
basatisulle ICTper la PA regionale; supporto alla programmazione strategica
regionale a sostegno dell'innovazione. In questo ambito, le attività
caratteristiche della Società sono: svolgimento di compiti di centrale unica di
committenza e/o di stazione unica appaltante;gestione di banche dati
strategiche anche per il conseguimento di obiettivi economico-finamiari;
sviluppo, realizzazione, conduzione e gestlone delle componenti del sistema
Informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della Società
dell'informazione; assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i

Descrizionedell'attività

processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi
finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto delle ICT e di modelli
operativi/gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica; assistenza tecnica
alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e
controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a
sostegno dell'innovazione.
Con Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37 la società in house lnnovaPuglia
S.p.A. è stata designata Soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua
qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell'articolo 1 della Legge 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai
sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.zlett.c)
Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

no

no

Necessitàdi aggregazionedi società
(art.20, c.Z lett.g)

no

Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

REGIONE
PUGLIA

n.a.

Pagi
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lnnovaPugliaS.p.A.

INoto

REGIONE
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_____
■ l\cquedotto Pugl~:·:eS.p~~·-CF 0034;~0_0_7_2_1

------~-~--~

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

AcquedottoPuglieseS.p.A.
Codice Fiscale

00347000721

Denominazione

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Anno di costituzione

della società

1999
Via Cognetti, 36-70121 Bari

Sede legale

Statodella società

LaSocietà è attiva

Societàcon azioniquotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi (ATECO42.21)attività prevalente; Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (ATECO36)attivitàsecondaria; Gestione delle reti fognarie(ATECO37)-attlvltà secondaria;
Trattamento e smaltimentodi rifiuti non pericolosi(ATECO38.21)-attlvita
secondaria.

Settore/i di attività della
partecipata

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblicadi
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

si

Riferimento
diritto

normativo

singolare

società

di

Trattasi di Società istituita con decreto legislativo dell'll maggio 1999, n. 141
(Trasformazione delfEnte autonomo acquedotto pugliese in società per azioni,
a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

REGIONE
PUGLIA

1)0 AL S1.s

Pagi
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· AcquedottoPuglieseS.p.A.
Società esclusa dall'applicazione
dell'art 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

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

no

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

n.a.

COM I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMlTA'DELLAPARTECIPAZIONE
Anno 2018

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Tipologiadi attività svolta

'

Attività produttive di beni e servizi
1.961
Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartitoper categoria, è il seguente;

Numero medio di dipendenti

Dirigenti
Quadri
Impiegati/operai

33
94
1.834

5

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nel ·numero dei componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Euro 90.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione
~

Il compenso dei singoli amministratori deliberato dal!'Assemblea del 28 marzo
2018 è il seguente: 60.000,00 euro per il Presidente .del Consiglio di
Ammlnistradone e 15.000,00 euro cadauno per tre consiglieri; un consigliere
non percepisce compenso in quanto retribuito come direttore generale. Il
compenso iscritto in bilancio tiene conto del compenso spettante al consiglio di
amministrazione uscente e del compenso spettante ai consiglieri in carica al
31.12.2018.

REGIONE
PUGLIA
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Anno 2018

Acquedotto Pugliese S:p.A.
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 187 .ooo

2017

2018

Acquedotto Pugliese S,p.A.

sì

si

Approvazione bilancio

22.591.137

Risultatod'esercizio

i'

2016

18.478.459

2014

2015
sì

sì

15.178.702

15.220.363

sì
40.025.815

La Società conferma un trend positivo del risultato di esercizio, in incremento rispetto all'esercizio
precedente, evidenziando una tendenza ad un generale contenimento dei costi, sia per effetto dei
vincoli stabiliti dalle delibere regionali, sia grazie al progressivo efficientamento delle attività operative.

Attività produttive

di beni e servizi

2018

Acquedotto Pugliese S.p.A.

2017

2016

433.693.050

443.026.588

470.135.881

AS) Altri Ricavi e Proventi

94.474.240

71.585.880

67.571.114

di cui Contributi in conto esercizio

70.622.233

54.860.005

48.272.801

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

100%

REGIONE
PUGLIA
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Pugliesé S.p.A.

Acquedotto

n.a.

Codice Fiscale Tramite
Denominazione

Tramite

n.a.

dalla Tramite nella

n.a.

(organismo)

Quota detenuta
società

-TIPO DI CONTROLLO
QUOTA DI POSSESSO
Pugliese S.p.A.

Acquedotto

controllosolitario- maggioranzadei voti esercitabilinell'assembleaordinaria

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Acquedotto

La partecipata

Pugliese S.p.A.

svolge un'attività

di

produzione di beni e servizi a favore

No

dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizionedell'attività

produzionedi un serviziodi interesse generale (Art.4, c. 2, lett. a)
La Società gestisce il ServizioIdrico Integrato (S.1.1.)nell'AmbitoTerritoriale
Ottimale Puglia,e il servizioidrico integrato in alcuni comuni della Campania
(aderenti all'ATO Calore-Irpino). Fornisce altresì, risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del 5.1.1.per l'ATO
Basilicata.

Laleggen. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Leggedi Stabilità2018) ha prorogato
al 31 dicembre 2021 il termine per l'affidamento della gestione del S.1.1.ad
AQP,inizialmenteprevistoal 31/12/2018dal O.Lgs.n. 141/99.
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AcquedottoPuglieseS.p.A.
Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

no

Nècessitàdi aggregazionedi società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la

razionalizzazione
Note

REGIONE
PUGLIA
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■ Aeroporti di Puglia ·;.p.A. - CF0309461~726
Scheda di dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Codice Fiscale

03094610726

Denominazione

Aeroportidi PugliaS.p.A.

Anno di costituzione della società

1984

Sede legale

VialeEzioFerrari-70128- Palese(Bari)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

52.23) -attività
Attivitàdeiserviziconnessial trasportoaereo(ATECO
prevalente.

Societàin house

no

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

LaLeggen. 537 del24 dicembre1993 all'art.10 comma13 prevedeche "...sono
costituite apposite società di capitaleper la gestione dei servizie per la
realizzazionedelleinfrastrutturedegliaeroportigestiti anche in parte dalla
Stata. Alle predette società posson~partecipareanche le regionie gli enti locali
interessati."Il successivoDM 521/1997 di attuazionecontieneunadisciplina
altali società.
specificaapplicabile

Riferimentonormativosocietà di
diritto singolare
La partecipatasvolgeattività
economicheprotette da diritti
specialio esclusivi insiemecon altre
attività svolte in regime di mercato

si
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Aeroporti di Puglia S.p.A.
Riferimentonormativosocietàcon
diritti specialio esclusiviinsieme
con,altre attività svoltein regime di

DeliberaCIPEnr. 38/2007

mercato

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPAZIONECON I PARAMETRIDELTUSP
Anno 2018

Aeroporti di PugliaS.p.A.
Tipologiadi attività svolta

Attivitàproduttive di beni e servizi
323

li numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per categoria, è il seguente:

Numero medio di dipendenti

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operati

7

21
187
108

3

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nei numero dei componenti dell'organo di
amministrazione rispetto alla,data del 31/12/2018. Con Deliberazione n. 1848
del 14 ottobre 2019 la Giunta Regionale ha deliberato, nel rispetto dell'art. 11
del TUSPe ,alla luce di considerazioni che attengono esigenze di adeguatezza
organizzativa e correttezza gestionale, di ricostituire l'Organo Amministrativo
adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione di tre
membri.
Euro 108.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Il compenso dei singoli amministratori deliberato dall'Assemblea è il seguente;
68.000;00 euro per il Presidente del Consigliodi Amministrazionee 20.000,00

euro cadauno per gli altri due consiglieri.

Numero dei componenti
dell'organodi controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 52.000

Aeroporti di Puglia S.p.A.

I Approvazione

bilancio
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Risultatod'esercizio

2.446.821

1.856.043

1.301.115

1.105.779

L'esercizio 2018 è stato un anno positivo per la Società, evidenziando un utile di esercizio di Euro
3.772.709 (+54,2% rispetto al 2017). Il traffico passeggeri dell'intera Rete aeroportuale pugliese ha fatto
registrare valori in aumento (+7,18%) rispetto al 2017, in particolare con riferimento al traffico
internazionale, riportando un volume annuo di circa 7,5 milioni di passeggeri, livello massimo raggiunto
dalla società negli anni, favorendo lo sviluppo economico della ·Puglia, al fine dell'attrazione degli
investimenti nel territorio e del supporto all'internazionalizzazione delle imprese, nonché il
rafforzamento delle politiche di incomingturistico.

Attività produttive

Aeroportidi Puglia S.p.A.

di beni e servizi

2018

2017

2016

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

67.900.142

61.687.696

57.749.S12

AS) Altri Ricavie Proventi

31.604.922

30.173.183

31.822.016

di cui Contributi in conto esercizio

27.820.428

27.752.364

28.049.311

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

..

Aeroporti di Puglia S p A

..
Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

99,414%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.
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I
Pianodi razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016QUOTA DI POSSESSO
-TIPO DI CONTROLLO
Aeroporti di Puglia S.p.A.

Tipo di controllo

controllosolitario- maggioranzadel voti esercitabilinell'assembleaordinarla

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Aeroporti di Puglia S.p.A.

La partecipata svolge un'attività di
produzionedi beni e servizia favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svoltadalla Partecipata

produzionedi un serviziodi interesse generale (Art.4, c. 2, lett. a)

Descrizionedell'attività

La Società opera quale concessionaria per la "progettazione, lo sviluppo,
l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli Impianti e delle
infrastrutture aeroportuali, comprensividei beni demaniali, degli aeroporti di
Bari,BrindisiFoggiae Grottaglie(Ta)",in virtù della convenzionedel 25 gennaio
2.002stipulata con l'Ente NazionaleAviazioneCivile("ENAC")

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

n.a.

Note
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Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazlone S.r.l, - CF07001290720

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
1 Puglia Valore

Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l.

Codice Fiscale

07001290720

Denominazione

PugliaValore ImmobiliareSocietà di CartolarizzazioneS.r.l.

Anno di costituzione della società

2010

Sede legale

ViaGentile, 52 -70126-Bari

Stato della società

La Società è attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Società in house

no

Settore/i di attività della
partecipata

Attivitàdelle società veicolo (ATECO
51.99.4)-attività prevalente.

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

no

REGIONE
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Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazlone S.r.l.

Societàa partecipazionepubblica di
dirittosingolare(art.1,c. 4, lett. A)

La Leggen.289 de! 27 dicembre 2002 all'art. 84 prevede che le regionisono
autorizzatea costituire o a promuoverela costituzione,anche attraverso
soggettiterzi, di più società a responsabilitàlimitatacon capitale inizialedi
10.000euro, aventi ad oggetto esclusivola realizzazionedi una o più operazioni
di cartolarizzazionedei proventi derivantidalla dismissionedei rispettivi
patrimoniimmobiliari.Tale disposizionesi applicaanche al beni immobilidegli
enti pubblicistrumentali delle regioniche ne facciano richiestaall'ente
territoriale di riferimentoe ai beni immobilidelle aziende sanitarie localie delle
aziende ospedaliere.

LaLeggeRegionale10/2009 all'art. 42 prevede che al fine di attivare le
procedure di cartolarizzazionedel patrimonioimmobiliaredella RegionePuglia
nonché degliimmobilinon strumentali provenientidalle aziendesanitarie a
seguito di cessione per finalità di cui al comma 3 dell'art.1 (Intervento
finanziarloper Ilripianodel disavanzisanitari)della L.R.16/2007,la Giunta
regionaleè autorizzataa costituire,con proprio atto, apposita società veicolo.

Riferimentonormativosocietà di
dirittosingolare
La partecipatasvolge attività

economiche protette da diritti

specialio esclusiviinsieme con altre
attivitàsvolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attivitàsvolte in regime di
mercato

n.a.

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

si

Riferimento normativo atto
esclusione

Deliberazionedi Giuntaregionalen. 1473/2017
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CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
·-

Puglia Valore lmmobiliar e Società di :.
Cartolarizzazione S.r.l.

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolt a

2

Numero medio di dipend enti

Il numero dei dipendenti al 31/12/iOlS ripartito.per categoria è il seguente;
2

Funzionari

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministr azione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Euro 32.400

Compenso dei componen ti
dell'organo di amministr azione

Trattasi del compenso spettante ali'Amministratore Unica, ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 11 luglio 2017.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen ti
dell'organo di controllo

Euro 24.000

PugliaValorelmmobil iare
Soèietà di Cartolarizzaz ione
S.r.l.

IJ

I!

11

I·
,, 2018

!! 2017

I,

H

11

il

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2014

2015

2016

Ìi

"

si

sì

sì

sì

sì

4.802

5.456

2.832

2.582

4.638

Il risultato di esercizio è t estimonianza di una gestione di equilibrio tra costi e ricavi, in quanto la società
svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico Regione Puglia, che provvede alla
copertura delle spese di f unzionamento della stessa

Attività produttive di beni e servizi
; Puglia Valore lmmobiliar e Società di ,'
Cartolarizzazione S.r.l.
Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

w
~
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AS) Altri Ricavi e Proventi

270.000

o

di cui Contributi in conto esercizio

322.192

o

o

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

: Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione $.r.l.

'
Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

100%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

o.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO

; Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l.
Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

, Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l.

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attivitàdiversadalleprecedenti

REGIONE
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: Puglia Valore.ImmobiliareSocietà di
CartolarizzazioneS.r.l.

Descrizionedell'attività

Societàveicoloche ha per oggettoesclusivola realizzazione
di una o più
operazioni
di cartolarizzazione,
ai sensidell'art.84 dellaLegge27 dicembre
2002 n. 289 e delledisposizioni
ivi richiamate,
dei proventiderivantidalla
dismissione
delpatrimonio
immobiliare
nonstrumentale
giàdi proprietàdelle
Aziende
SanitarieLocali(ASL)e delleAziendeOspedaliere
Pugliesi,
ai finidel
ripianamento
deldisavanzo
sanitario2006 dicuiallaleggeregionalen. 16 del5
giugno2007.

Svolgimentodi attivitàanaloghea
quelle svolte da altre società
(art.20,c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

Vedicommento
diseguito

La Puglia Valore Immobiliare Società di CartolarizzazioneS.r.l. (di seguito, "PVI"),partecipata al 100%
dalla Regione Puglia, è una società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realiz~azionedi una o più
operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle
disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non
strumentale già di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali(ASL)e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi,ai
fini del ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla legge regionale n. 16 del 5 giugno 2007.
A tale società, denominata società-veicolo, la cui natura giuridica è quella di società a responsabilità
limitata e il cui oggetto esclusivo è quello di realizzare la cartolarizzazionedei proventi delle operazioni
di dismissione immobiliare pubblica, vengono pertanto trasferiti a titolo oneroso i beni immobili
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di razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenutedalla RegionePuglia al 31 dicembre2018-exart.
20 D.lgs.175/2016succitati. Per detto acquisto la società per la cartolarizzazlone potrebbe utilizzare un finanziamento di
tipo bancario, come in realtà awiene, o di tipo obbligazionario mediante l'emissione di titoli.
La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria intesa a consentire la conversione di attività non
agevolmente negoziabili, quali, ad esempio, gli immobili di proprietà,pubblica, in strumenti finanziari più
facilmente collocabili sui mercati.
In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società
veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l'emissione di titoli o
mediante finanziamenti acquisiti da terzi.
La società veicolo,versa l'importo raccolto attraverso tali operazioni, a titolo di "prezzo iniziale", agli enti
che hanno ceduto gli immobili, nel caso specifico alla RegionePuglia.
Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore,
risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della "segregazione").
La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla
vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle
commissioni ai soggetti terzi e deg!i altri costi.
L'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del
diritto di proprietà.
Pertanto i principali ruoli di una società veicolo sono i seguenti:
•

debitore principale verso i finanziatori (rimborso periodico dei titoli);

•

controparte nei contratti sottostanti all'operazione;

•

titolare dei flussi di cassa(incassofinanziamento e incasso dei crediti).

La PVI gestisce, come patrimonio separato, gli immobili ricevuti dalla Regione, il cui valore nominale al
31 dicembre 2017 è pari ad Euro 53,7 milioni e nell'ambito della nota integrativa fornisce le informazioni
contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

È evidente, pertanto, come tale attività non sia riflessa direttamente negli schemi di bilancio della PVI.
In ordine alla ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 lettera d) TUSP, come già
rappresentato nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Puglia
(art.1 c. 612, L.190/2014) Aggiornamento ex art. 24 del D.lgs. 175/2016" approvato con Deliberazione n.

1473 del 25 settembre 2017, si evidenzia che data la peculiarità dell'attività svolta dalla PVI i ricavi della
Società risultanti dal bilancio d'esercizio, sono costituiti esclusivamente dai trasferimenti effettuati dalla
controllante Regione Puglia per i costi di funzionamento.
Nella voce ricavi, pertanto, non possono figurare gli importi derivanti dalla cessione degli immobili
cartolarizzati in quanto non iscritti in bilancio.
Come già anticipato, il preizo del trasferimento dalla Regione risulta formato da due componenti: la
prima, corrisposta a titolo definitivo e irripetibile e !a seconda meramente eventuale e dipendente
dall'esistenza di una differenza algebrica positiva tra i netti ricavi di vendita degli immobili e quanto
dovuto per il rimborso dei capitali, il pagamento degli interessi e degli altri oneri.
Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti (caso,
quest'ultimo, applicabile nella fattispecie), nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna
~
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operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato della società medesima
formato, per ciascuna operazione di cartolarizzazione, con i beni immobili e diritti relativi trasferiti dagli
enti proprietari alla società veicolo.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni a tutela delle pretese di creditori diversi dai
portatori dei titoli emessi o dai finanziatori: tali immobili costituiscono insomma un vero e proprio
patrimonio separato, indipendente anche agli effetti esecutivi da quello specifico della società di
cartolarizzazione e da quello anch'esso separato delle altre operazioni di cartolarizzazione, ove queste
ultime siano effettuate in più fasi.
D'altronde l'attività svolta da PVI, con il supporto del partner commerciale e finanziario, rispettivamente
Sovigest S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena, individuati attraverso adeguate procedure di evidenza
pubblica, è fondamentale al fine di interrompere la carente e spesso inoperosa gestione degli immobili
da parte delle ASLcompetenti.
PVI, nell'individuazione degli immobili facenti parte di ciascun portafoglio, definisce i valori di vendita di
ciascun immobile in linea con quanto previsto da di. 25 settembre 2001, n. 351 (recante "Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo
dei fondi comuni di investimento immobiliare"), convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410.
Caratteristica essenziale di tale

disciplina è l'utilizzazione

dello strumento

delle società di

cartolarizzazione, ritenute espediente-veicolo per consentire l'immediato incameramento del valore
liquido dei beni da dismettere.
Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, è naturale che la PVI abbia una soglia di ricavi inferiore a
quanto stabilito dal D.lgs. 175/2016 nia ciò d'altronde è dovuto alla natura stessa della società veicolo
che, come più volte esposto, e in linea con quanto previsto dalla legge 23 nov~mbre 2001, n. 410, non
può iscrivere tra i ricavi i corrispettivi percepiti dalla vendita degli immobili, in quanto costituiscono
idoneo patrimonio separato.
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■ Terme di Santa çesarea

S.p.A. - CF01426070585

Schedadi dettaglio

INFORMAZIONIGENERALI
Terme di Santa Cesarea S.p.A.
Codice Fiscale

01426070585

Denomi nazione

Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Anno di costituzione della società

1961

Sede legale

ViaRoma,40 -73020-Santa CesareaTerme (LE)

Stato della società

La Società è attiva

Società con azioni quotate in
merc_atiregolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Stabilimentitermali (ATECO
96.04.2)-attività prevalente.

Società in house

no

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

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.
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Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglfa al 31 dicembre 2018-ex art.

20 D.lgs.175/2016-

Terme di Santa Cesarea S.p.A.
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

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

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPAZIONECON I PARAMETRI DELTUSP

Terme di Santa.Cesarea S.p.A.
Tipologiadi attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

63

li numero dei dipendenti al 31/12/20i8 ripartito per categoria è il seguente:

Numeromedio di dipendenti
Quadri
Impiegati

1
17

Operai

45

3

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione
Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero d~i componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

Euro 16.000

Numerodei componenti
dell'organodi controllo

3

Compensodei componenti
dell'organodi controllo

Euro 26.820

REGIONE
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Pianodi razionalizzazione
annualedellepartecipazionidetenute dallaRegionePugliaal 31 dicembre201a -exart.
20 D.lgs.175/2016-

I'.

1,

I

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 'ii
i

~

2016

i!
si

sì

(588.431)

32.554

Approvazionebilancio
Risultatod'esercizio

p 2017

2018

si

sì

(1.638.983)

16.484

SÌ.

15.382

zoi4

2015

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 presenta una perdita legata al risultato della gestione caratteristica, che
manifesta una leggera flessione dei ricavi (-9,26%) e un incremento dei costi, soprattutto quelli· per
servizi e quelli per il personale, a causa della decadenza delle agevolazioni contributive, unitamente agli
oneri di gèstione, in particolare per le perdite su crediti pregressi diventati inesigibili.

Attività produttive di beni e servizi
Terme-diSantaCesareaS.p.A.

'i

'

:

2018

'
li

,.
~;

2016

2017

ll

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni
AS)Altri Ricavie Proventi
di,cuiContributiin contoesercizio

358.0381

3.94 5.855

3.865.911

81.619

45.793

132.161

1.676

1.676

1.676

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indirett a)
I

Ii

Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione
diretta

Quota diretta

50,4876%

Codice FiscaleTramite

n.a.

DenominazioneTramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella

n.a.

società

~

cfj
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QUOTA DI POSSESSO-TIPODI CONTROLLO
Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Tipo di controllo

controllosolitario- maggioranzadei voti esercitabilinell'assembleaordinaria

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Terme di Santa Cesarea S.p.A.
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

LaSocietàsvolgeattività di valorizzazionee sfruttamento delle acque termalie
mineralinonché le attività accessoriee complementari,qualila produzionee
commercio,anche al minuto,delle stesse e di tutti l prodotti da esse derivanti,
la realizzazionee la gestionedi centri di cura, riabilitazionee benessere,
esercizituristici,ricreativi,alberghierie stabilimentibalneari.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

Lasocietà è oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessionedella partecipazionea titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione

30 settembre 2020

Note

Vedicommentodi seguito
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglla al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

Si da atto che sono state indette tre aste pubbliche per la dismissione della partecipazione con i seguenti
atti:
1. deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 1898 e determinazione dirigenziale 27
dicembre 2017, n. 72, prezzo a base d'asta euro 17.040.375,00;
2. deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2018, n. 1602 e determinazione dirigenziale
27 settembre 2018, n. 54, prezzo a base d'asta euro 15.300.000,00;
3. deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 592 e determinazione dirigenziale 22
maggio 2019, n. 38, prezzo a base d'asta 13.770.000,00.
Tutte e tre le aste pubbliche indette sono andate deserte e allo stato sono in corso di definizione e
adozione, da parte dell'amministrazione regionale, i successivi provvedimenti volti alla dismissione della
partecipazione di che trattasi.
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annualedellepartecipazionidetenute dallaRegionePugliaal 31 dicembre2.018-exart.
2.0D.lgs.175/2.016-

■ ,;atto territoriale Pons~eSud-EstBareseS.:.r.'I.~CF5431930;~5
Schedadi dettaqfio
INFORMAZIONI GENERALI

Patto territoriale Polis de Sud-Est
Barese S.c.r.l.
Codice Fiscale

5431930725

Denominazione

PattoterritorialePolisdeSud-Est
BareseS.c.r.l.

Anno di costituzione della società

1999

Sede,legale

ViaGaribaldi,
6-70043- Monopoli
(BA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattivitàdiconsulenza
imprenditoriale
e altraconsulenza
amministrativogestionale
e pianificazione
aziendàle(ATECO
70.22.09) --'attività
prevalente.

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no

REGIONE
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Patto territoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.
Riferimentonormativosocietàcon
diritti specialio esclusiviinsieme
con altre attività svoltein regimedi
mercato

n.a.

Societàesclusadall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidentedella Regioneo delle
Prov.Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimentonormativoatto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
Patto territoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.
Tipologiadi attività svolta

:I

Anno 2018

I

Attività produttive di beni e servizi
1

Numero medio di dipendenti

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per cate goria è il seguente:

I Impiegati
Numerodei componenti
dell'organodi amministrazione

I

1

I

5

Non vi sono variazioni nel numero dei campo nenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Euro 20.250

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Numero dei componenti
dell'organodi controllo
Compensodei componenti
dell'organo di controllo

ffi

REGIONE

...1.

PUGLIA

Il compenso iscritto in bilancio è relativo al compen so del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, pari a 20.250 euro annui. I restanti componenti
del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a tito lo gratuito.

3

Euro 11.610
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Patto territoriale Polisde Sud
EstBareseS.c.r.l.

2018

l:11

I!
il

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

si

sl

sl

sì

sì

Risultato d'esercizio

o

o

o

o

o

Il bilancio chiude in pareggio perché la società ha introdotto, come deliberato nell'Assemblea dei soci
del 20/02/2014, un contributo a carico dei Soci per la copertura dei costi di esercizio, attuando quanto
previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Attività produttive di beni e servizi
Pattoterritoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.

2017

20.18

2016

o

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

o

o

AS) Altri Ricavie Proventi

112.136

107.399

88.925

di cui Contributi in conto esercizio

101.446

107.399

84.364

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

Patto territoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.

Tipologiadi P~rtecipazione

Partecipazionediretta e indiretta

Quota diretta

2,6855%

CodiceFiscaleTramite

06837080727

DenominazioneTramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenutadalla Tramite nella
società

5,6395%

REGIONE
PUGLIA

-~)

Pagm-·4~
GIONE

5

7513

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

QUOTA DI POSSESSO-TIPODI CONTROLLO
Patto territoriale Polis de Sud-Est
Barese S.c.r.l.

In•.,;,...,.,11,
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Patto territori a le Polis de Sud-Est
Barese S.c.r.l.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Erogazione contributi in conto capitale. Altra attività di consulenza
imprenditoriale e altra consule1ua amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

La Società è oggetto di procedura di recesso

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

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione

Vedi commento di seguito

Note

REGIONE

PUGLIA
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20 D.lgs.175/2016-

Pèr la quota di partecipazione posseduta direttamente,

si da atto che la procedura .di recesso dalla

Società sì è conclusa in data 24 maggio 2019 con l'iscrizione nei registri camerali della cancellazione della
Regione Puglia dalla compagine societaria
Per la quota di parteciJazione posseduta indirettamente per il tramite della lnnovapuglia S.p.A., la
Società Patto Polis S.r.l. a s.c. ha proweduto, con assemblea straordinaria del 24 novembre 2019, a
ridurre il capitale sociale a seguito del recesso esercitato da lnnovaPuglia S.p.A.; sono in corso le
iscrizioni del recesso presso il Registro delle !mprese.

REGIONE
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I

~::rvatorio

regionale banche-im~rese di economia e fi~anza Società consortile. a r.1.- CF

93176440720

Scheda di dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Osservatorio regionale banche; imprese e finanza Società consortile
a r.l.
Codice Fiscale

93176440720

Denominazione

Osservatorioregionalebànche-imprese
di economiae·finanzaSocietà
consortilea r.1.

Anno di costituzione della società

2005

Sede legale
Stato della società

ViaN.Tridente
2/A-70125-Barl
LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattivitàdi consulenza
imprenditoriale
e altraconsulenza
amministrativogestionalee pianificazione
aziendale[ATECO
70.22.09)-attivltà
prevalente

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no

-

REGIONE
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I Osservatorio regionale, banche!imprese,e finanza Società consortile
·

a r.l.
Riferimentonormativosocietà con
diritti specialio esclusiviinsieme
con altre attività svoltein regime di
mercato

n.a.

Societàesclusadall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimentodel
Presidentedella Regioneo delle
Prov.Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimentonormativoatto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA'CON I PARAMETRIDELTUSP
Osservatorioregionalebanche
impresee.finanzaSocietàconsortile

Anno 2018

ar.l.
Tipològiadi attività svolta·

Attività produttive di beni e servizi

Numeromedio di dipendenti

2
8

Numerodei componenti
dell'organodi amministrazione

Alla data odierna Il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 7
componentl, a seguito delle dimissioni di un Consigliere.

Compensodei componenti
dell'organo di amministrazione

Euro O

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compensodei componenti
dell'organo di controllo

Euro O

REGIONE
PUGLIA.
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20 D.lgs. 175/2016·
li

i

Osservatorio rElgionale bançhe•
: imprese e·finanza.Società consortile
a r.I.

jt

2017

2018. ·

,;

2014

si

sì

sì

sì

sì

(64.193)

(47.862)

(24.260)

(101.044)

8.789

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2015.

2016

Attività produttive di beni e servizi
; òsser.vatoi"io regionale banche•
; imprese e finanza Società consortile ,

2018

2017

2016

· a r.l.
,.

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

21.467

14.311

2.130

AS) Altri Ricavi e Proventi

58.269

79.323

94.863

di cui Contributi in conto esercizio

57.500

66.500

94.863

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

Osservatorio regionale banche
imprese e finanza Società-consortile
a r.l .

.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

12,3258%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

REGIONE
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QUOTA DI POSSESSO
-TIPO DI CONTROLLO

Osservatqrio regionale-banche, imprese·e finanza Società consortile
ar.l.

ITIpo di ,omn>llo
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Osservatorio•regionale
banche1 impresee finanzaSocietàconsortile

a r.l.
.

..

- ..

La partecipatasvolgeun'attività di

produzionedi beni e servizia favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svoltadalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Favorisce lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza
dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle regioni del
mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di
collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema
istituzionale delle medesime regioni.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.io, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

La Società è oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

REGIONE
PUGLIA
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psservatorio regionale banche
imprese e finanza Società·cònsortile
a r.l.
Termine previstoper la
razionalizzazione
Note

REGIONE
PUGLIA

30 settembre 2020
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Cittadella della ricerca società consortile per azioni in liquidazione- CF 1359790746

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Cittadella della ricerca società
, consortile per azioni in liquidazione
Codice Fiscale

1359790746

Denominazione

Cittadelladella ricerca società consortile per azioniin liquidazione

Anno di costituzione della società

1987

Sede legale

s.s.7 PERMESAGNEKM 7.300-72100-Brindisi

Stato della società

Sonoin corso procedure concorsuali(fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Anno di inizio della procedura

2013

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Ricercae sviluppo sperimentale nel campo delle scienzenaturali e
dell'ingegneria (ATEC072.1)-attlvltàprevalente.

Società In house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no
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razionalizzazioneannu,aledelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

Cittadellà della ricercé!società
con~ortile per azioni in liquidazione
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP

l

i~

Cittadella della ricérça società

Anno 2018 (*)

per azioni
in liquidazione·
i·I
ii consortile
..
.
.
'..

Attivitàproduttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta
Numero ml;!diodi dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(•)Ultimeb\lancicapprovato al 31.12.2011

I'

Cittadella della ricerca società
·consortile per azioni ih
;
liquidazione
iI

I Approvazione bilancio

m

2018

Il
•l

I:
!

I

no

I

no

!i

I'
p

il.,

I•

I'
2017 Il
il 2016 ,i

I

2015

2014

il

no

I

no

Ino

~
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annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
di razionalizzazione
20 D.lgs.175/2016-

I Risultato d'esercizio

I

I

I

I

Attività produttive di beni e servizi
,.

:

Cittadella della ricerca società
consortile per azioni in liquidazione

2018(*)

i·

I

2017 (*)

2016 (*)

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni
AS)Altri Ricavie Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
approvatoal 31.12.2011
bilancio
(*)Ultimo
QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Cittadella della ricerca società
consortile per azioni in liquidazione
Tipologia di Partecipazione

diretta
Partecipazione

Quota diretta

2,02%

Codice Fiscale Tramite

o.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

o.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
Cittadella della ricercasocietà
consortile per azioni in liquidazione
'

I

Tipodi eootrollo

I

o=•oo

~

cr]

REGIONE
PUGLIA

'QOf,L : •

Pagin

, ·--:~ \

·

EGfO\:

~

GLI.\ i.::ù

----

':'5;

7523

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

INFORMAZIONIED ESITOPER LARAZIONALIZZAZIONE
Cittadelladella ricerca società
consor.tileper azioni in .liquidazione

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerca e sviluppo

sperimentale

nel campo

delle scienze

naturali

dell'ingegneria.

Svolgimentodi attività analoghe a
quelle svolteda altre società
(art.20, c.Z lett.c)

no

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

E' In corso la procedura fallimentare d~lla Società

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

no.

Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento
Tribunale di Brindisi n. 35/2013). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio
d'esercizio chiuso al 31/12/2011. Si resta in attesa della chiusura della
procedura fallimentare della Società.
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 O.Jgs.175/2016-

· Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. in liquidazione- CF332.3360754

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.
in liquidazione
Codice Fiscale

3323360754

Denominazione

Fieradi Galatinae del Salento S.p.A. iri liquidazione

Anno di costituzione della società

1998

Sede legale

VIA IPPOLITO
DEMARIAS.N.-73013-Galatina
(LE)

Stato della società

Sonoin corso procedureconcorsuali(fallimento, amministrazione
straordinaria,ecc.)

Anno di inizio della procedura

2016

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

ORGANIZZAZIONE
DI CONVEGNl,E
FIERE(ATECO82.3)-attività prevalente

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.l.gs.n.17S/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

,· Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.
in liquidazione

1-

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

no

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

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONECON I PARAMETRI DELTUSP

;_. Fiera di Galatina è del Salento
S.p.A;·Ii:
.
.
in liquidazione
I:
Tipologia di attività svolta

Anno 2018(*)

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti .
dell'organo di controllo
(•)Ultimo bllancioapprovatoal 31.12.2014
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

Fiera di Galatina e del Salento
S.j:).A,in liquidazione

r

1r
,,

2018

!

ii

no

Approvazione bilancio

2014

2016

2017

il
no

no

no

(358.567)

Risultato d'esercizio

Attività produttive

i Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. ;
:

sì

di beni e servizi

2018 (*)

in liquidazione

2017(*)

2016(*)

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

AS) Altri Ricavie Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)Ultimobilancioapprovato al 31.12.2014

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

! Fiera di Galatina
I

e del Salento S.p.A.
in liquidazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

16,97%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.
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20 D.lgs.175/2016-

QUOTA DI POSSESSO
-TIPO DI CONTROLLO

!Fiera, di Galatina e del Salento S.p.A.
In liquidazione

I

Tipo di amt,Ollo

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

I Fiera di Galatina

e del Salento S.p.A.
in liquidazione

·

La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

Organizzazionedi manifestazionifieristichesenza intermediazionealcuna

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

E' in corso la procedura fallimentaredella Società

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

n.a.

Note

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenzadi fallimento
Tribunaledi Leccen. 3/2016). L'ultimobilancioapprovato è li bilancio
d'eserciziochiuso al 31/12/2014. Si resta in attesadella chiusura della
procedura fallimentare della Società.
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

■

Gruppo di azione locale Gargano Soc. Cons. a r.l. in liquidazione-CF 3258760713

Scheda di dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
Codice Fiscale

3258760713

Denominazione

Gruppo di azione locale GarganoSoc. Cons. a r.l. in liquidazione

Anno di costituzionedella società

2003
VIAJEANANNOTSN-71037-Monte Sant'Angelo (FG)

Sede legale

Stato della società

Sonoin corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2017

Società con azioni quotate In
mercatiregolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
Partecipata

Pubblicherelazioni e comunicazione(ATECO70.21)-attività prevalente

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietà di
diritto singolare

n.a.
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Pianodi razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016Gruppo di azione locale Gargano
Soc..Cons.a r.l. in liquidazione
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

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

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFROMJTA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attivitàproduttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

o

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1
Trattasi del Liquidatoredella Società, nominato oon atto del 27/0.4/2017.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Euro O

Numero del componenti
dell'organo di controllo

o

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro O
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

r

Gruppo di azione locale
Gargano Soc. Cons. a rJ. in
liquidazione

2018

li

'jì
h

h
ii
2017

SÌ

(442)

2014

2015

F

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Il

2016

(11.584)

si

SÌ

s1

o

o

o

La società è stata messa in liquidazione in data 27/04/2017, pertanto il bilancio al 31/12/2017 è il primo
bilancio successivo alla messa in liquidazione.

Attività produttive
Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

;·

di beni e servizi

2018

2016

2017

o

Al) Ricavi delle vendite e delle

o

(7)

prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi

107.393

121.501

216.596

di cui Contributi in conto esercizio

107.315

121.501

216.592

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Gruppo di azione locale Gargano
~oc. Cons. a r.l. in liquidazione
Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

18,125%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

m
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di razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016QUOTA DI POSSESSO
- TIPO DI CONTROLLO

Gruppo di azione locale Gargano
Soc. tons. a r.l. in liquidazione

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di animazione e promozione dello sviluppo rurale, turistico, socio
economico e territoriale.

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

no

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

E' in corso la procedura di liquidazione della Società

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società,
deliberata con atto del 27/04/2017.
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I

Confiditalia Conso~zio Nazionale F;~i e ~-:anzie Società co~~~rtile per azi:;·i~-;~quidazione
CF06975220721

-------

"

~~~~~

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Confiditalia Consorzio ,Nazionale
Fidi e Garanzie S~c.p.a. in
liquidazione

lI

Codice Fiscale

06975220721

Denominazione

NazionaleFidie GaranzieSocietàconsortileper azioni
Consorzio
Confiditalia
in liquidazione

Anno di costituzione della società

2009

Sede legale

ViaRaffaeleBovio20-70126-Bari

Stato della società

amministrazione
(fallimento,
Sonoincorsoprocedureconcorsuali
ecc.)
straordinaria,

Anno di inizio della procedura

2017

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

64.92.01)-attività
Attivitàdeiconsorzidigaranziacollettivafidi(ATECO
prevalente.

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

REGIONE
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Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016°

· e
eonfd"t
1 1 ar1a eonsorz io Naziona
Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di

n.a.

mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedlmento del
Presidente della Regione o delle

no

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto

n.a.

esclusione

CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICAdi CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
Confdi italia Consorzio Nazionale
Fidi e Garanzie S.c.p.a·.in

liquidazione
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(•) Ultimo bilancio approvato al 31.12.2014
~

~ REGIONE

UJ

PUGLIA

,,
;!
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Anno 2018 (*)

I

Attività produttive di beni e servizi
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

,,
'•
I'

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidi e.Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

I

2018

!,

2017 ,

no

Approvazione bilancio

2016

no

. i:
no

2015

sì

no

(329.281)

Risultato d'esercizio

Attività produttive
Confiditalia Consorzio Nazionale
Hdi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

di beni e servizi

"::
2018(*)

2017(*)

2016(*)

.,

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*) Ultimo bilancio approvato al 31.12.2014

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione
Tipologia di Partecipazione

Partecipalionedirettae indiretta

Quota diretta

0,053%

Codice Fiscale Tramite

01751950732

Denominazione Tramite
(organismo)

Puglia Sviluppo S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,053%
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

QUOTA DI POSSESSO
- TIPO DI CONTROLLO

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fi~i e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

ITipod; eootn>llo
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Confiditalia Consorzio Nazionale
- Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13 della Legge 24/11/2003 n.
326

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

no

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

E' in corso la procedura fallimentare della Società

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.
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20 D.lgs.175/2016-

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidie Garanzie S.c.p.a. in
liq~idazione
E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento
Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio d'esercizio
chiuso al 31/12/2014. Si resta in attesa della chiusura della procedura
fallimentare della Società.

Note
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l

~~.IM. Co~sortium ~=~sorzio per lo svilu~po delle imprese s:;ietà
· :liquidazione- CF 06868030724

-------------------

------•·------

consortile per azioni in

-- -----

Schedadi dettaglio
INOFRMAZIONI GENERALI
'. SV.IM. Consortium Consorzio per lo
i
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione
Codice Fiscale

06838030724

Denominazione

SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese Società consortile
per azioni in liquidazione

Anno di costituzione della società

2009

Sede legale

Stato della società

Via Giovanni Bovio 43/L ,7013, Bari
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
Inoltre la Società risulta inattiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

2017

no

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Impresa inattiva

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singola re

n.a.

REGIONE
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;' sv.IM.Consortium

Consorzio per lo
sviluppo delle, imprese S.c.p.a. in
liquidazione

'
La partecipata svolge attività
eco nemiche protette da diritti
spe ciali o esclusivi insieme con altre
atti vità svolte in regime di mercato

no

Riferir,ento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
me reato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell 'art. 4 con provvedimento del
Pre sidente della Regione o delle
Pro v. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esci usione

n.a.

CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
Consorzio per lo 1'
delle imprese S.c.p.a. in
liquidazion11

sv.IM. Consortium
'SViluppo

Tipologia ~i attività svolta

Anno 2018 (*)

Attività produttive di beni e servizi

Nu mero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell 'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell 'organo di amministrazione
Nu mero dei componenti
dell 'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell 'organo di controllo
(•)Ultimo bilancio approvato al 31.12.2012

......

.J.
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liquidazione

2018
no

no

Approvazione bilancio

2015

2016

2017

no

no

2014

no

Risultato d'esercizio

Attività produ ttive di beni e servizi
SV.IM. Consortium Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in :
liquidazione

20 18(*)

2017(*)

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)Ultimo bilancio approvato al 31.12.2012

QUOTADI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

' SV.IM.Consortium
I

Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazi one diretta e indiretta

Quota diretta

0,048%

Codice Fiscale Tramite

003470007 21

Denominazione Tramite
(organismo)

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,048%

~

REGIONE
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DI CONTROLLO

SV.IM..Consortium Consorzio per lo
sviluppòdèlle imprese S.c.p.a. in
liquidazione

In,.
,;'""'"'"·
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

SV.IM.Consortium Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società è inattiva

\.

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

no

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

E' in corso la procedurafallimentaredellaSocietà

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

REGIONE
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Consortium Consorzioper lo
SV.IIVI.
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione
E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento
Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio
d'eserci~io chiuso al 31/12/2012. Si resta in attesa della chiusura della
procedura fallimentare della Società.

Note

REGIONE
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-

AS~COS.p.A. - CF 1449~20426

Schedadi dettaglio

INFORMAZIONIGENERALI
ASECOS.p.A.
Codice Fiscale

1449520426

Denominazione

ASECO
S.p,A,

Anno di costituzione della società

1996

Sede legale

CNTLAMADIPOZZO-74013-Ginosa
(TA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Produzionedi compost (ATECO
38.21.01)-attivitàprevalente; Raccoltadi rifiuti
non pericolosi(ATECO
38.11)-attivitàsecondaria; Recuperoe preparazione per
il riciclagciodi materiale plastico per produzionedi materie prime plastiche,
resine sintetiche (ATECO
38.32.2)-attivitàsecondaria;Trasporto di merci su
strada (ATECO
49.41)-attivitàsecondaria.

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no

REGIONE
PUGLIA
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Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
ASECOS.p.A.
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
22

Numero medio di dipendenti

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per categoria è il seguente:

I lmpiegatl
I Operati

I
I

6
15

I
I

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti
amministrazione rlspetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

Euro 155.000

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Il compenso è riferito al costo azienda dell'Amministratore Unlco, dirigente
della controllante AQP.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 52.000

i

ASECOS.p.A.

I

Approvazione bila~cio
~

~ REGIONE

LLJPUGLIA

2018

11

;;
si

2017
sì

1

I
i• 2015

2016
1

sì

l

l

2014
si

1

I
sì
1

di
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Risultato d'esercizio

1.031.677

Attività produttive

724.516

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

9.132.389

5.471.638

5.390.465

333.777

161.622

304.739

o

di cui Contributi in conto esercizio

88.068

di beni e servizi

2018

ASECOS.p.A.

243.292

o

QUOTADI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta}
ASECOS.p.A.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite

00347000721

Denominazione Tramite
(organismo)

Acquedotto PuglieseS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100%

QUOTADI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
ASECOS.p.A.

Tipo di controllo

m
~

"" REGIONE
PUGLIA

..l

Controllo solitario per il tramite della controllata Acquedotto PuglieseS.p.A.

o
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INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
ASECOS.p.A.

Là partecipatasvolgeun'attivitàdi
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

produzione dt un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti
organici, quali fanghi biologici prodotti dai depuratori civili, scarti e fanghi
agroalimentari, rifiuti mercatall, FORSCU (Frazione Organica Rifiuti Solidi
Urbani) e rifiuti ligneo-cellulosici. Tali rifiuti, mediante processi biossidativi,
vengono trasformati In Ammendante Compostato misto, in grado di migliorare
le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno.

Descrizionedell'attività

L'acquisizione di ASECOda parte di Acquedotto Pugli~e S.p.A. nel 2008 {con
delibera dell'Amministratore Unico n.16/2008 del 15 dicembre.2008) fu decisa
proprio al fine di completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli
impianti di depurazione gestiti dalla Società madre e di consentire, in tal modo,
recuperi di efficienza sull'attività principale. La Società ASECOsvolge un'attività
che, pur non rientrando in senso stretto nel perimetro del servizio Idrico
integrato, così come definito dalla normativa di settore, permette tuttavia di
conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla
gestione del servizio idrico integrato da parte dì Acquedotto Pugliese S.p.A.,
come pure espressamente previsto dall'art.16, comma 3 del TUSP.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento{art.20, c.2 lett.f)

no

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senzainterventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

REGIONE
PUGLIA
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ASECOS.p.A.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

~-,
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;~;r;toria;~ DeJl'.area Metropolitan_~~i Bari S.P.~~iquidazione

--~~to

-CF 05339910720

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione
Codice Fiscale

05339910720

Denominazione

Patto Territoriale Dell'area Metropolitana Di Bari S.P.A.In Liquidazione

Anno di costituzione della società

1999

Sede legale

CorsoVittorio Emanuele84-70100- Bari

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2006

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

(ATECO70.2)-attività prevalente
GESTIONALE
ATTIVITÀDI CONSULENZA

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

REGIONE
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Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi Insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

DATI DI BILANCIOPERLA VERIFICATUSP
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di BariS.P.A. in
liquidazione

Tipologia di attività svolta

Anno 2018 (*)
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(•) Ultimo bllanclo approvato.al31.12.2013
~
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PattoTerritoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari-S.P.A.in 1!

2016 ·

2017

2018

liquidazione

2014

2015

1!

"

,no

no

Approvazione bilancio

no

no

no

Risultato d'esercizio'

Attività produttive di beni e servizi
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.PA in
_Liquidazione

2018{*)

I

!•

,,

2017 (*)

I

:1.

2016(*)

I;

,.

l!

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni
AS)Altri Ricavie Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
approvatoal 31.12.2013
(*) Ultimo bilancio

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di·BariS.PA in
Liquidazione
Tipologia dì Partecipazione

indiretta
Partecipazione

Quota diretta

n.a.

Codice FiscaleTramite

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

S.p.A.
lnnovaPuglia

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

3,4 %

REGIONE
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-TIPO DI CONTROLLO
QUOTA DI POSSESSO
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione

ITipo a;oo,t,~lo

i"""""
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione
La partecipatasvolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di consulenza gestionale. Attuazione del Patto Territoriale di Bari.

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

no

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

Al 31 dicembre 2018 era in corso la procedura di scioglimento della Società

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

REGIONE
PUGLIA
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Patto Territoriale Dell'area
MetrQpolitanaDi BariS.P.A. in
Liquidazione
SIsegnala al 31 dicembre 2018 la Societàera in liquidazionee che attualmente
è in corso la procedura fallimentare (sentenza di fallimento,Tribunaledi Barin.
112/2019).Si resta in attesa della chiusuradella procedura fallimentare della
Società.

Note
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I

Consorzio per lo Sviluppo Area Conca·-~areseSocietà Co~sortile a responsabilità li~itata - CF
05436910722

-~-~-------------------"
Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Consorzio per lo Sviluppo Area •
Conca·Barese Soc. Consortile a r.l.
Codice Fiscale

05436910722

Denominazione

Consorzio
per loSviluppo
AreaConcaBareseSocietàConsortile
a
responsabilità
limitata

Anno di costituzione della società

1999

Sede legale

PiazzaDonToninoBello- Palazzo
Municipio
-70056-Molfetta(BA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altriservizidi sostegnoalleimpresenca(ATECO
82..99.99) -attivitàprevalente.

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no
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20 D.lgs.175/2016Consorzio per lo Sviluppo Area
Co11ca'Barese Soc. Consortile a·r.l.
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP

Consorzio per lo Sviluppo Area
Conca Barese Soc. Consortile a r.l.
Tipologia di attività svolta

Anno2018
Attività produttive di beni e servizi
1

Numero medio di dipendenti
Nel 2018 ha prestato la propria opera un dipendente part-time.

-

3

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

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

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 10.400

Consorzio per. lo Sviluppo Area

i Conca •Barese Soc. Consortile a r.l.

I Approvazione bilancio
REGIONE
PUGLIA

r

20i8

2017

"
si
1

:1 2015
I(

2016
sl

I

sl

I

I

2014

'i'.

sl

sl

I
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 •ex art.
20 D.lgs.175/20162.361

Risultato d'esercizio

999

524

437

42

Attività produttive di beni e servizi

Consorzio per lo Sviluppo Area
Conca Barese Soc. Consortile a r.l.

2018

2011

2016

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

14.559

5.222

121

AS) Altri Ricavi e Proventi

61.665

61.365

61.325

di cui Contributi in conto esercizio

61.663

60.000

60.000

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

Consoriio per lo Sviluppo Area
Conca Barese Soc. Consortile a r.l.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

InnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

7%

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO

Consorzio per lo Sviluppo Area
Conca ·Barese Soc. Consortile a r.l.

I

Tipod; ,ootrollo

REGIONE
PUGLIA

Pa

s
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Consorzioper lo SviluppoArea
Conca,BareseSoc.Consortilea r.l.
Lapartecipatasvolgeun'attivitàdi
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

Altri servizidi sostegnoalle impreseper i soggetti aderenti al Patto Territoriale
per lo sviluppodell'areadella "CONCABARESE"

Svolgimentodi attività analoghea
quellesvolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

la partecipazioneè oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessionedella partecipazionea titolo gratuito

Termineprevistoper la
razionalizzazione

30 giugno2020
Sonoin corso di definizionegli atti per il trasferimento delle quote

Note

REGIONE
PUGLIA

p

9>
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

I

Societa' Per La Promozione Dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.P:A. in Sigla "Promem Sud-Est
S.P.A."- CF 04771610724

-·------Schedadi dettaglio

---------------

INFORMAZIONI GENERALI
'.

'

Promem Sud-Est S.P.A.
<•

,,

~

-

Codice Fiscale

04771610724

Denominazione

Societa' Per La Promozione Dei Mercati MobiliariSud-Est S.P.A. in Sigla
"Promem Sud-EstS.P.A."

Anno di costìtuzione della società

1995

Sede legale

ViaGenerale DallaChiesa 4 -70124- Bari

Stato della società

Lasocietà è attiva

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattività di consulenza imprenditoriale e altraconsulenza amministrativo70.22.09)-attlvltà prevalente
gestionale e pianificazioneaziendale (ATECO

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no

REGIONE
PUGLIA

]
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

Promem Sud-Est S.P.A.
Rìferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivì ìnsieme

n.a.

con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione

no

n.a

VERIFICAdi CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
Promem Sud-Est S.P.A.
Tipologia di attività svolta

Anoo'2018(*)
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

(*) l'ultimo bilancio depositato è quello al 31/12/2017
Prorìiem Sud-Est S.P.A.

2018 (*)

"
j~
2017
sì

sl

sì

(781)

1.446

3.714

(9.103)

(*) L'ultimo bilancio depositato è quello al 31/12/2017

REGIONE
PUGLIA

2014

sl

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizìo

2015
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Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

Attività produttive di beni e servizi
20i8 (*)

·PromemSud-EstS.P.A.
Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

2017

2016
153.030

149.250

929

6.189

AS)Altri Ricavie Proventi

o

di cui Contributiin conto esercizio

("') L'ultimo bilancio depositato è quello al 31/12/2017

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta}
PromemSud-EstS;P.A.
,,..

.

"

Tipologiadi Partecipazione

Partecipa~ioneindiretta

Quota diretta

n.a.

CodiceFiscaleTramite

06837080727

DenominazioneTramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

6,17%

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
Pror'nemSud-Est SJ!~.A.

I

Tipo di wot<ollo

o
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

·Promem Sud-!:st S.P.A.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attivitàdiversadalle precedenti

Descrizione dell'attività

Servizidi consulenzaed assistenza ad imprese ed organismi pubblicl per la
crescita,la capitalizzazioneaziendalee la quotazioneIn borsa.

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

no

Necessità di contenimento del costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

recesso dallasocietà

Termine previsto per la
razionalizzazione

30 giugne 2020

Note

Recessoa seguito di esito Infruttuosodella proceduradi cessione

REGIONE
PUGLIA

7559
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

■:.~entro Studi e Ri~~rche Sviluppo Edili~i-~_:e;ritorio-CERSETS.r.l.- CF 033556~~~i3

----~~

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
Edilizia Territorio-CERSET S.r.l.
Codice Fiscale

D3355680723

Denominazione

Centro Studi e RicercheSviluppo Edilizia Territorio-CERSETS.r.l.

Anno di costituzione della società

1985

Sedelegale

VIA MICHELETROISI9/13 -70126- Bari

Stato della società

La Societàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

NATURALIE
NELCAMPODELLESCIENZE
SPERIMENTALE
E SVILUPPO
RICERCA
(ATECO72.1) -attività prevalente.
DELL'INGEGNERIA

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblicadi
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietà di
diritto singolare

n.a.

La partecipatasvolgeattività
economicheprotette da diritti
specialio esclusiviinsiemecon altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
PUGLIA
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Pianodi razionalizzazione
annuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

'

'

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
, EdiliziaTerritorio-CERSETS.r.l.

I

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

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPATACON I PARAMETRIDELTUSP
Centro Studi e Ricerche-Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSETS.r.l.

Anno 2018

Tipologia dì attività svolta

Attivitàproduttivedi benie servizi

Numero medio di dipendenti

o
7

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Non vi sono variazioninel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
rispettoalladata del31/12/2018.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Nonsonoriportaticompensial consiglio
di amministrazione
nelbilancioal
31/12/2018.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Lasezionenonè compilata
inquantononsonoriportaticompensiall'organodi
controllonelbilancioal 31/12/2018.

Centro Studi e Ricerche
Sviluppo EdiliziaTerritorioCERSETs.r.l.

IApprovazione bilancio
REGIONE

PUGLIA

i:

iì
:I

1, 2017

2016

1

J: 2015

2014

Il

ti
si

1

I:

,1

2018

Il

sì

sì
1

sì
1

1

sì
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di razionalizzazione
annualedellepartecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
20 D.!gs.175/2016(4.416)

Risultato d'esercizio

1.984

8.050

(6.471)

354

Attività produttive di beni e servizi

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.

2018

2017

2016

'•

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

60.000

20.000

24.700

40

30.000

65.000

AS)Altri Ricavie Proventi

o

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Centro Studi e Ricerche Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.
Tipologia di Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice FiscaleTramite

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,1228%

QUOTA DI POSSESSO- TIPO Dl CONTROLLO
'

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.

I Tipod; , ...

~,.

REGIONE
PUGLIA

o

o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazione
annuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
CentroStudi e RicercheSviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.
La par.tecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?

Attività svoltadalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria. Studi di fattibilità per lo sviluppo urbano, la pianificazione e
programmazione del territorio, la progettazione, analisi di mercato, etc ...

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

la Società è oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previstoper la
razionalizzazione

30 giugno 2020

Sono in corso le procedure di dismissione a titolo oneroso della Società.

Note

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazloneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePugl[a al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016Pastis- CNRSMSoci.età Consortile per azioni in.liquidazione - CF0135813!)746

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Pastis- CNRSMSocietà Consortile
per azioni in liquidazione
Codice Fiscale

1358130746

Denominazione

Pastis- CNRSMSocietà Consortile per azioni in liquidazione

Anno di costituzione della società

1987

Sede legale

SS.7 PER MESAGNEKM.7/300-72100- Mesagne

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2003

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

Settore/i di attività della
partecipata

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienza naturali e
dell'Ingegneria (ATECO72.1)-attività prevalente. Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche (ATECO74) -attività secondaria.

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no

'
REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglfa al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016Pastis- CNRSMSocietà èonsortile
per azioni in liquidazione
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi Insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I OPARAMETRI DEL TUSP

'Pas~ls-CNR~MSocietà Cqnsortile
per azioni in liquiclazione.
Tipologia di attività svolta

Anno 2018(*)
Attività produttive di beni e servizi

Numera medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(*) L'ultimo bilancio depositato risulta il bilancio al 31/12/2016

Pastis-CNRSMSocietà
Consortile per azioni in
liquidazione

IApprovazione bilancio

i:

l

11

2018(*)

2017(*)

·:
2015
I

2016

2014

,.
,,
sì

1

I
I

l

I

sì

1

sl ·,
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2.018-e){art.
20 D.lgs.175/2.016559.990

Risultato d'esercizio

363

(15.379)

(*) L'ultimo bilancio depositato risulta il bilancio al 31/12/2016

Attività produttive
Pastis- CNRSMSocietàConsortile
per azioni in liquidazione

di beni e servizi

2.018 (*)

2017 (*)

o

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS}Altri Ricavi e Proventi

606.095

o

di cui Contributi in conto esercizio
[*) L'ultimo bilancio depositato nsulta Il b1lanc10al 31/12/2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Pastis• CNRSMSocietà Consortile
per azioni in liquidazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

n.a.

01751950732

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

REGIONE

PUGLIA

2016

06837080727

PugliaSviluppoS.p.A.
lnnovaPugliaS.p.A.
2,29% tramite PugliaSviluppoS.p.A.
37,18% tramite lnnovaPugliaS.p.A.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

QUOTA DI POSSESSO-TIPODI CONTROLLO
Pastis-CNRSMSocietàConsortile
pér azioniin liquidazione

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Pastis-CNRSMSocietàConsortile
per azioniin liquidazione
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Parteèipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria.Altreattività professionali,scientifichee tecniche.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.ZD,c.Z lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.ZO,c.Z lett.f)

LaSocietàè oggetto di procedura di liquidazione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.ZO,c.Z lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senzainterventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

n.a.

Note

Si resta in attesadella chiusuradella procedura di liquidazionedella Società,
deliberata il 20/11/2003.

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-
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TecnopolisConsulting S.r.l. in liquldazlone-CF05413910729

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

'

Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione
CodiceFiscale

05413910729

Denominazione

TecnopolisConsultingS.r.l. in liquidazione

Anno di costituzionedella società

1999

Viaper CasamassimaKm 3-70()10-Valenzano (BA)

Sedelegale

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scìoglimento

Anno di inizio della procedura

2007

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche"haemessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale (ATECO70.22.09)-attività prevalente.
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale (ATECO85.59.2)attività secondaria.

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimentonormativosocietàdi
diritto singolare

n.a.

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/20161
Tecnopolis Co~sulting S.r.l. ·n

liquidazione
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti

no

speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mer cato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insiem e

n.a.

con altre attività svolte in regi medi
mercato
Società esclusa dall'applicazion e
dell'art. 4 con provvedimento d el
Presidente della Regione o dell e

no

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto

n.a.

esclusione
VERIFICA DI CONFRO MITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP
Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministra~ione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(*) Ultimobilancioapprovato al 31.12.2009

~

m

REGIONE

.

PUGLIA

Anno 2018(*)
Attività produttive di beni e servizi
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di razionalizzazioneannu aie delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016;

Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione

2017

2018

2014

2015

2016

'
no

Approvazione bilancio

no

no

no

no

Risultato d'esercizio

Attività produttive
Tecnopolis Consulting S.r. I. in
liquidazione

di beni e servizi

2018(*)

2017(*)

Al) Ricavi delle vendite e del le
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto ese rcizio
(*) Ultimobilancioapprovato al 31.12.2009

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
'

;
I

tecnopolis Consulting S.r. I. in
liquidazione

'
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite ·

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramit e nella
socìetà

90,00%

ffi

REGIONE
""
,-l
PUGLIA

2016(*)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

-TIPO DI CONTROLLO
QUOTA DI POSSESSO
Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione

Ir;po a;o,otrollo
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione
La partecipatasvolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministr~zione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Realizzazione di servizi di consulenza e formazione.

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

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.ZO, c.Z lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

Si resta in attesa della chiusur~ della procedura di liquidazione della Società,
deliberata con atto del 2.7/04/2007.

REGIONE
PUGLIA
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20 D.lgs. 175/2016-

G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.1.- CF04279220752

Schedadi dettaqlio
DATI ANAGRAFICIDELLAPARTECIPATA

G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.
Codice Fiscale

04279220752

Denominazione

G.A.L Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

2010

Sedelegale

Via Basilica 10 -73028--0tranto

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

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

no

(Lecce)

Settore/i di attività della
partecipata

RICERCHE
DI MERCATO
E SONDAGGI
DI OPINIONE(M.73.2)

Società in house

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

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

no

REGIONE
PUGLIA

Pag

M
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G.A.L. Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

'
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

no

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
G.A;L. Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

o

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

s
Non vi sono variazioni nel numero dei componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

La sezione non è compilata in quanto non sono riportati compensi al consiglio
di amministrazione nel bilancio al 31/12/2018.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 1.500

G.A.L. Terra D'Otranto S.c.a.r.l.
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2016

2017

2014

2015

si

sl

sì

sl

sì

(1.964)

(26.513)

(34.075)

(25.506)

431

REGIONE

PUGLIA

_..___.
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20 D.lgs.175/2016-

Attività produttive di beni e servizi

2018

G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

2016

2017

o

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

o

o

ASI Altri Ricavie Proventi

370.660

380.752

445.961

di cui Contributiin conto esercizio

366.033

6.170

63.360

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

Tipologiadi Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite

01426070585

DenominazioneTramite
(organismo)

Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Quota detenuta dall~Tramite nella
società

7,5365 %

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO
G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

REGIONE
PUGLIA
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INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
G.A.L.Terra D'Otranto

S.c.a.r.l.

Lapartecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Àttività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerche di mercato e studi di fattibilità per la promozione e la partecipazione
ai programmi leader dell'Unione Europea per açcedere a tutti gli interventi
comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

Svolgimentodi attività analoghe a
quelle svolte da altre società
{art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.Z lett.g)
L'Amministrazioneha fissato, con
proprioprowedimento, obiettivi
specifici.suicostidi funzionamento
della partecipata?(art.19, c.5)

no

Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o
gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite

Termine previstoper la
razionalizzazione

30 settembre 2020

Note

REGIONE
PUGLIA
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Alle.gato "Modello standard di ricognizione di cui alle Linee Guida della Corte dei Còntl"

REGIONE
PUGLIA
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.u.s~P.l
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo
ELENCO MOTIVAZIONI
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~-------
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I

I

straordinaria

e.degiorgi@regione.puglia.it

I

Posta elettronica:

[ 0805403304

Telefono:

!Lungomare Nazario Sauro, 33 Bari

Indirizzo:

Recapiti:

Fax:

!DE GIORGI

FUNZIONARIO

24, d.lgs. n. 175/20161

!ELEONORA

ai sensi dell'art.

Co.9.nome:

del piano

la _revisione

per la compilazione

h.a effettuato

80017210727

PUGLIA

autonoma

Nome:

.,~>~è;;'
,.i
M @'''-rafica
01 ,\Scti:ì
ti •'-"~P~
g

~

).-l.ERAc0)
~'.\}C)
:,:;i

~

L'ente

I

I Regione/Provincia

Dati del referente/responsabile

dell'Ente:!

Ente:

Denominazione

Codice fiscale

Ente:

Tipologia

01. SCHEDA ANAGRAFICA

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

GUIDA PER LE RICOGNIZIONI
E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI

SI

I

3
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RICOGNIZIONE
DELLE
SOCIETÀPARIECJPAU

fietlla

05435510722

0477161072:4

0Jl551!!!808:Z3

01358130746

054139107251

01358130746

06975220721

01583803072-.

Q4279220752

Ir,d_4

tM_S

lnd_6

too_;r

trn:1_8
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1nd_10

JncLU

tncU2

so,ci■d

GAL TERRA D'OT.IIJWTO
S.c.A.R.L

UQUICAUONE

CONSORZIOPEP.I.OSVIUJPPO
DfW!: IMPRESES.C.P.A. IN

SV.JM, CCNSORTIUM

S.,C.?.A. IN UQUICAZIONE

NAZIONALE
flDI E GAAANZIE

CONFJl)lTAUA CONSORZIO

SVILUPPO Df!I MATl!!RlALJ•
ANGELO.RIUO - SOC:IEITA'
CONSORTlLE Pl:RAllONI
(C.N.R.S.M.)-

•pAffls • CENTRONA41'.0NAUÌ
PER LA RICERCA E LO

TECNOPOLIS CONSULTING
5.R.'I.. IN LIQUIDAZIONI!

CONSORTILE PER AiiONl
(C.N.R.S.M.)•

ANGELO
$1.1220• SOCI ETA'

PER lA RICERCA E LO
SVILUPPO DEt MAl"ERlAU -

~PASTIS• CENmO t,iAZtONALf

TERRITORIO- CEASE;TS.R.L

CENTROSTUDIE:RICl:RCHI:
SVlLLIPPC l!!Cil.lZIA

SOCleTA' Pl!!R LA P.R.OMOZICJIE
OEl '41;.llCATlMOBILIAR[ SUDESTS.P.A. 1/11
SiGLA ~PR.OMEM
SUD-EST S.P.A. •

SOCll:TA' 00N$0R.TI1.f A

Oa.t.'AAEA.CONCA.BARl"SE'

CONSCRZlO P9. LO SVILUPPO

A SCOPO CONSO~U:

PATTO TERRITOAJALE!POUS
DEL SUD-EST eAR.l!S~ - S.R.L.

PATTO TERRrTORJAI.E
DEU.'.AR&\Jo!ETR.OPOUTANA01
BARJS.P.A. IN LIQUIDAZIONE

ASECOS..?.A.

e

Danomlnnlon•

2010

,.

..
,,..

:1.987

1!19$ll

1987

:1985

1995

1955

1999

1999

199&

o·

Anno cll co•tltuzlona

!rie

dettmite

di!U~ntt

"""

11a::.)

-11mmlnl5tr.a:il-one
str60rlilnarla,

(f-l!llm1r,tc,

pn:i,;edlJr;il
con~orsuall

sonoIn corso

eCC.)

.amminrw.az1-cne
StrM1rdlnar11i,

(f~!lim•mW,

S0!1<:1
In 001'5(1
proced1,1re
cancorsuall

Sono In corse
prcced:1.1rec11
IIC1Uld&11one
volcntarta o
sacgltmento

pn:icedurecll
liquldazlone
vclcntarla o

Son.oIn corso

SOMln(tlrso
prcce.durei:il
. ltquJdazlone
volontaria o
scicglll"l1ento

...,,.

-·

"'"'

Attilla

Sor,o In corso
proceduraliJ
llq,,lldillll(lne
·volcntana o

Attll1a

. è""

.....
Anno clf lnlzlc

S.iP.A.

S.P.A.

Tl:i:tMEDI SA~/\ c::ESAREA

S.P.A.

ACQUB>Ono PUGLIESE

Pr,JGUA5Vll.UPPO 5.P.A.

PUGLIASVJ.LUPPOS.P.A.

INNOVAPUGUA S.P.A.

lN.NOVAPUGUA S.P.A.

INi'tOVAPUGUAS•.P.A.

INNOVAPUGt.lA S.f'.A.

INNOVAPUG~

INNCVA?UGUA S.P.A.

INNCVAPUGI.IA S,P.A.

S.P.A.

ACQOEOOTTO
PUGLISSE

G

Danomln-12fone
sad ■U/orgà"nlsmo
ttamlt11

~

quota

cli

partoclpnfOM

7,S~!SS

o,a.a

O,OS:3

2,Z9-

90,00

J7,18

0,1::i:2.e

6,17

,..,,

5,6395

3,40

100,00

H

.sa-ciet.!i/org■ nlsmo
t:r"!mltA
·

.3,aos

0,0,4B

0,053

l,19

90,00

37,18

0,1128

6,17

7,00

!i,6J'g5

J,40

100,00

I

9A.Quotldl
p.a,rtadpazlo,,-a
indlruta
&mftllnlittr:ii.;;111,n~

per n tf"àmit;e di llfla $QCietA/Qrgatti.i;mo.
sqttop0$tQ a t(lntrollo da parte della stesso •

2017

2017

2003

2007

2003

2005

p

dell-1 procaclu.ra
J

■volta

se la sodetà emette aidcnl ~uctate In mer,cati segolamentatl;

2 o+ sod-et,l/or91nlsml

se l:ia eme550 ~truml!rlti finanziari quotaU ,n mercati regolamentatj;

zlona_ln-dfrette

se sia ~rtedpata da società quc,tate o eh.e hanno emes~ Slnl0,1:!J'ltlfi!"lanzi.nr1quotati.

"a M: lndLeare •sr

r

a

a li lndleil'é una unica quota di plllrteC1pat1on• {campran1M1 dJ dadmalJ) determinata

in prcporzlane alla qucte di partedpazlone- del lvell preoedentl.
J: ln.senre una Qescrltlcne sintetica de~~e attMU1 e-ffettlvl!lmentfl,$VOita/e.
a K: lncllcare se_la pactedpazione detenuta lialtamm1rnstraz1one è di contrcllo al sensi dell'-ari:.2359 e.e.
L; lndi~r(! "SI"~ l'Ammil\ist;r'~Me
ewrdU. li controllo inill~o ~ pk'l-AmmlnlstraziMI asardtano Il aintrorto a~alogo 00ng1unto.

•Colonna H: indicare separatamenNI CIHCI.IRlil quota di p-11rtedpiz1Me (comi;treOSl\ia di decimali) qu1toro!I la partèClpa:nOl'la sia dètl!!nuta attravérso

tramite.

Il .

di Bari.

ge!ltlanale. AttuHlane

del Patto

ad hnpre5'e. ed

e-fonnazlone.

Ricerche di mercato e S'tud:ldi fattlbUiti per,~
leadet
dell'UnJone Europea per accedere a b.lW ,gllloterventl
comunlt_arl, naztonall, te!jllanal! e pn,vlrldall.

il lnamva

promozionee la pattecl~;i:iol'II;', ai pt"'(>gi"~ml

1..1Soci età

Rila:SdOdi -garanzie collettlVII tidl prevJsta d~ren:.· 13
daJla leQfillil 24/11/:ZOOl n. l26

prafes!llonall, sclllntLflche e tecniche.

Ricercae-_sv1ruppo-s:perlmenule ner campo dele
sdcn1e natul'~I e Cl'ell'lngegMr1a
• .o.llreattlYltà

Rea1Jnaz1one dJ servizi 41 cm.sule.,za

Rlcel"Q e "SVIiupposperlmento!lle n!!:I c;11mpodde
se1enze nat1.1rarie dell"lngegnena. Altre attività
pròfesslonall, sdentlftche e teml,he.

Ricerca II s,,jfuppo sperlm1111talenel campo deLie
scienze nDtutall e ddl'in;egnerta.
Studi di fmlb1l1ta
per lo svll1appo urbano, la pJanin~aZlone e
programm&zlOfle del tfflltòrl~
la progetteicloné,

orçianlsml P',lbblld per la cresdta, la ca~Hzzazlon.e
a_flend11eera quotaaton ■ In bo~111.

Servll:I di o:msuleflla ec:Iassisten~

Alb'I servlzEdl sostegno.alle Imprese peri soggetti
.aderential Patte, Terrl;Molle ~ !<:i5Yiluppo dell'ani-ill
del.a "CONCA BARESE"

Erogazlone contrlbutlli ln àmto capitai e. Altra atttvltè di
consulenza lmprenditcr1ale e-altra consulenza
ammlnlstratlY0-9E"Stlonale e-planlflcazloM aziendale

Tenttarl■le

Attività di consulei,u

recup,en:, e ll!i trasformazione di ri'flutf organici, è rifìutl
ll~eo--:ellu1a.sld. L'-1ttN'1tà della Sode.di ~ MZ!Cnala
al completamento c1e1·Cid0di sm~ltime'nto ciel fan;hl
prodotti da,;in ln'lf)iantl <Ildepuraifo11e 'ileWtl dalla
cantrollante Atquedetto Pugliese S.p.A.

La Sodnà opera nill comparto ecolaglc:c, mrave~

Anlvltà

lMerln, ,c;odb! dj U cifre ~r te !;òdetll &VènU S;e.:leIn Italia; ,:odlç:adi 11 cifri sa;uito da "E" per le sodetili aventi sede acrestero.
e: inserire !a r.aglOfie so-dale comprensiva li~lla l'ormaglurld!CL
se nel ,carr,~ '"$tatQ"è ,tata sl!!le:zlor,;ua una dèlle ~l!gu-enu<J?zlonl~"tessata"; •sospesa·; -scino In cono pro011!11remncorsuall".; •sònc, in CCll"ltl procl:dul"dl di Equlllazlc.n• vci,lontar1a o Sdogllrn•nto•.
ColMna F: Selezlon1re l'anno l!,al menY a tendina !ilOlo
COIMl"ja Gt Inserire la di!nomlna:dan• d•II• 1adeti/0-rganlsmt (1 o ♦ J attr,averso le q.iall l'enra parteClpo alle medesln'II!~ Per le Indirette di llve11osuccessivo, lnserlnl ja denominazione delle &eelet!/orpnlsmf
partecipanti (:t o +) del livello lrnmedlatamenta precedente.

ColMna

Col=-nna e:

Le sodetà a part.eclpaz~ne indiretta (quotate e ricn quotate) sono cggetto di rlcog11lzl0.ne sola

054l19l0725

05339810720

01-kil520426

•

Hdett

Codlai

""-'

,,,._,

""'-'

·A

Pto9tH1lwo

02.02. Ricognizione delle società a partecipazlCne lndlretta

NO

•o

NO

NO

NO

NO

NC

•o

•o

"o

51

K

conlrollo

P_1rt■ clpa$-,-

dJ

""

•o

NO

NO

NO

NO

NC

NO

NO

NO

NO

•

hoù·sa

$D(:l•ta In

NO

NO

NO

NO

•o

NO

NC

NO

•o

•o

•o

"
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RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ

PARTECIPATE

L

.,,.

0,05)'4.

S.C.Po!'-,
IN UQUIDAIIONE

NA210NALtflDI .EGARANZJE

CONROITAU>.
CONSORZIO

2,19"

UQUIDAZIONE

PMTISCNRSMS..C..P.A,IN

1
100,00%

l

PUGLIASVILUPF'O; . PUGLIAVALOREj
SPA
i iIMMOBILIARESRl

L. 100,00% I

!

'OLlSCONSULnNG
SRL
QUIDA2'1-0NE

37,1~

PAS-nsCNR.SM5.C.P.A,tN
UQUIDAZlONE

D,1l2a"

aRSE"T$,R,L.

6,_17"

IROM.EMSlJD lit $.P.A.

100.00%

I INNOVAPUGLIA
!
SPA

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

L,
I

J

f

I

UQUIDAZIONE

.......

DELLE
IMPIIESE
S,CJI.A. IN

CONS0flllO PER lO SVll\JPPO

SVJM.CON:SO.RTIUM

"""'

ASECOS.P.A.

100%

I

I I

ACQUEDOTTO /
PUGLIESE
SPA

REGIONE
PUGLIA

99,41%

AEROPORTIDi
PUGLIASPA

ètl

(~-

I'

i

7,$3653"

S.CA,R,L

GALTERRAD'OlllANTO

50,4876'1i

URM~ DISANlAC:UAftEA
SPA:I

PATTOTiRIUTORIA.LE
POUSDEI
SUO·DTMRESE_:S.ql..L
'2,6SS5~

i

12,3258%

fln.n1,111,.c.1.r,l.

-lmpr•1a di Eco.nomi• Il!

01Rr,,atorlo Re1lc-n-1lehnc:he

O,D4&"

SV.IM,toNSORTIUM
OONS~O PERtD SVIUJPPO
DEW IMPRESE5.C.P.A,I~
LIQUIDAZIONE

S.C,P.,A..
IN U0.1,JIDAZIONE
0,053-H

NAZIONA1EFlD1E GARANlllt

CONFIDITALIA
CONSORZIO

U,12S1'

UQUIDAZ!DN[

S,C.ft.L,IN
GAI.GARGANO

16,97,.

SMl:NTO S.P,A, IN
LIQU10AZION(

FIERADI GALATINAE DEL

2,01"

ùllADE11A bEUA FI.ICEftCA
S.C.P.A.INLl0.l.llDAZIONE

f:'AFrnCiPAZiONIDIRETTI!IN
UClUIDAZIDNli

6

7582
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

7583

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

PUBBLICA
03 Rl!!OUI$IllTESTOIJNICOPELLESOCIETÀA PARTECIPAZIDNE
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli I; 4e'26)
Compilareuna schedaper ciascunosocieM

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo pprtecipilzion~:

l.____

__,

___
.:cD::.cir_c:1

(a)

I

PUGUASVILUPPOS.P.A.

(b)

I

Diretta

(e)

Società ha per oggetto esclusiva
unl::amenteIn favore, per conto e su
richiesta cfel sodG unito Regione
Puglla. lo svolg;tmento di attività
tutte rieondudblll alla gestione di
servizi di Interesse generale svolti
PUglla e In
pe: conto deUaRe111one
partlèòlàre: là realizzadnne di

Li,

:;~r:::~~:;

Attività svolta: ~~~~:~:1

1~

(d)

promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di
nuo\le Imprese e dello s11ilupp-adelle
Imprese e-slstentl;lo sviluppo della
domanda dl Innovazione e del
sistemi locali di Impresa, anche nel
settori agricolo, tulistlco e del
commercio.

lndl,are

~

fa sadetà:

□

- È a partedpa2lone pubblica di diritto singolare (art. I co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co, 2)

_ Ha come aggetto esdusivo la gestione di Fondieuropei per canto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realfzzazionedi
nrnal'!tti dì rir.r.rra fin;in2IRII d;dlP l!ì.ntuzlonl ,tell'UnlnnP. l:uranP.a f;ut. 2h. rn. 2~

È stata esclusa_,con ddibcr;Jzionc adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazionetotale o.parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le socletà partecipate daUe Reglonl/Prov. Aut.)

I
I

0

□

I

~

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

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gloco, al sensi delfa leglslazlonevigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Quaforanan fia stata teleiiomm, arcu,rr,delle opzioniIndicateal pvntf precedenti, fndrcorest la sacietlr;

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Ailone Locale (art. 4, co, 5)

□

- Ha per oggetto sodate prevalente la gestione dl spazi nerlstlcl e rorganlzzazlonedi eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazionee la gestione di lmpfanti di trasporto a fune per la mobllità turistlco
!.nnrtiva In .trP.P.mont;me faort. 4. rn. 7\

□

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

□

_ Ha caratteristlche di spin off o dl start up universitario, o analoghe a quelle degtl enti di ricerca, owero gestisce aziende
aarlrnlP r:on flm:zlnnl rlldattlrhA lart. 4. c-.n.R)

□ I

Produce un servlzlo di interesse generai~ a rete (di cui all'art. 3-bfs del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4; co. 9-bis)

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

□

- Produce uo serv!zfo di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realizza un"opera p~Jbbllcasulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2.-lett. hl

□

_ Realina e gestisce un'opera pubb[lca ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generate attraverso un

□

mntrr1tto di oarten.arirlto rmhhllr:Mnriv;iitn fart. 4. c-:a.2. lr.tt. e:)

_ Producebeni o servizi strumentall all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzfoni(art, 4,
m. 2.lett.dl

□

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

□

- Valorizza ìl patrtmonfo immoblliare dell'ammlnlstra.zlonepartecipante (art. 4, co. 3)

□

indicare le motivazioni della ricondudbl/itJ o meno ai vJncofldi scopo di cui a-Ico. l o ad una delle attività di cu, ai
commi 2 e 31 anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attiviM di cui itf commi 6, 7, B:

PugUaSviluppoS.p.A. rientra nell'Allegato A del D,lgs, 175/l016 (art. 26 co. 2), pertanto alla stessa non si app!lamo le
dlsposi2ioni di cui all'art. 4 del medesimo D.igs. 175/2016

(a): Inserire uno dd progretsivi 91J imfiç;,i(l 11clleschede di ria,gniiion~ (02.0J.; 02.02).
socl:ife come indiuu r.clle schede~ ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserirelii raJJiom~
(e): IndJcare 11tipo di partecipazione distinguendo i casi In rui la società sf..!parteci,uta dirottamente, Indirettamente (Uamitè altr~ .s-oc:ieWorgalllsmo),
owem In patte d,..rettamentt:-ein parte 1't>dire1tamente.
(d); Inserire l';,ttivieil eoriJeJnrticatil nefle schede dJricognizione (02.01; 02.02).
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REOUJSIIlJESTO UNICODE\LESOCIET4A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01, Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper dascuna.sodetil

Progressivo società partedpala:

l~____l>l_r..l
____

Denominazione società partedpata:I
Tipo partecipazione:

I
La

~ (a)

INNOVAPUGUA
S.P.A.

(b)

Diretta

(e}

Socletà1 ha per oggetto eS<:luSlvc,

le seguenti attMt-1unicamenteIn
favore, per i:ontoe su richiestadel
socio Reglone .Puglia; supporto
tecn!ca itllà PAreglonale per la
definizione-, reallaazlone e gestione
di progetti dl Innovazione basati
sulle ICTper la PA.re.gtonale;

Attività svolta:

-supporto
allaprogrammazione (d)
strategicareglot1alea sostegi1o
delnnnovazkme.La SodetAè
Centrale di mmmlttenz.a, co1tlb.Jlta
.al sensidel CDmn'la 455 dell'àrt.lcolD

1 della Legge296/2006, e dl
centrale di acquisto temtoriale al
sensi dell'articola 33 de:1d.lgs,
163/2006.

Indicareselasoder/J:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

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

□ I

• Ha come oggetto eselusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
nrnoP.tti di rir.erra fini:1n1latidrllllP.i!itihlzlnni dP.ll'UninnP.EumnP.a(art. 26. m. 2l
È stata esclusa, con deUberazlone adottata at sensi delrart. 4 co. 9, secondo periodo, dall'appllcazlone totale o pari;late
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le socletil partedpate dalle Regloni/Prov. Aut.)

I □ I
~

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

□

• È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12•sexies)

□

Qualotona11:1la:Stota
lllet1011atat1ku11t1
rttneopzlottll11dicàttalpur1tipre~nt4

indiwre st la socleU,:

• È costituita In attua,lone dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

o

- Ha per oggetto sodale prevalente la gestione di Sl)azl flerlstlci e l'organinazione di eventi fiertstlcl (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la reallzzailone e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstico

□

!-nnrtiva in arP.P.mnntahe (art. 4. m. 7'

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rlnnovablll (art. 4, co. 7)
_ Ha caratteristiche dr spin off o di start up unlverSltarlo, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
~:zlF!'ndfl!.::mrroolP.
i::nnfunzioni didatttr.hP.(art. 4. oo. Rl

Produce un seiv1,10 di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. lJa/2011) ruorl dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del setvlzl, In corsoe nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art.4, co. 9-bls)

I

□

I

□

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità lstituzlonall 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. hl

□

_ R.eallzzae gestisce un'opera pubbHca owero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
r.nntrnttn di narn"flarlata nuhblir.n/nriv;ato r.art. 4. r.n. 2. lett. t:)

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
c:n. 2. IP.tt. dì
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorina Il patrimonio immobiliare dell'ammlnistrazione partecipante (art. 4, ca. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vlncofl di scopo di cui al co• .1 o ad una delle attivita di cui ai
commi i e 3, anche con riferimento alle societJ che svolgono le attMtJ rii wi al commi 6, 7, 8:

Trattasi di Società In house di autoproduzlone di beni o servizi strumentali all'Ente Pubblico affidante (art. 4, comma
2, lettera d) TUSP e che svolge servizi di committen,a (art. 4, comma 2, lettera e) TUSP)

{a): Irrserirf.uno del progresslYJgil indicati nelle sdreft di rloognlzione(02,0t; 02.02),
(b}: Inserire~ ragione sociale comeIndicala nelle schede di ricognizione(02.0J; 02.02}.
(e}: Indicare il tipo di pattecipaUo-nediStiflgue,,do I caSfili aii la soderà sia partecipata dìrettamen.te,Indirettamente (tfamlre altra socie!A/organlsmo},
ovvero In p81te direltamente e in parte lndlrettamen:e.
{d}: Inserire l'attività eume lndio,t., nelle schNe di ria,gniziane (02.0l; 02.02).

03.0l_Finalità_AttM.tà_2._,P

□
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PUBBLICA
R'EOUISITlTESTO UNICO D~LLE SOCIÈTÀ A PARTECIPAZIONE
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
socierà
Campi/areuna schedoper cJcscum1

Progressivo

società partecipata:L! ____

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

LI

.

____
-'-o--';r=:3

_

(a)

(b)
_A_C_Q_u_E_D_.Oa.TT.1:0.,,._P_u_G_LI_E_s_E_
$ PA

__:D:..cire=tt::a'----

LI ___

(e)

La società gestisceIl ServizioIdrico

Integrato (5.1.1.) nell'Ambito
Territoriale Ottimale PugU.a,e del
servizio idJiCOintegrato in alcuni

Attività svolta:

comuni della camp~nla (aderenti

all'ATOCalore•lrplno), FomlsC<:!

(d)

altresl, risorsa idric:à In subd.strlbuzlonead Acquedotto'Lucano
S.p.A.~ gestore de! s._i,l. per l'ATO
Basilfcata.

indicarese la soderà:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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
oroaettl di ricerca finanziati d.alle lstituzio11Ldell'Unione Euroi>ea (art. 26. co. 21

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,)

I
I

□
□

Q

- 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)

□

al punti precedenti, fndftote se la società:
Qualora non sia stata selezionataal.cunadelle opzionil11dlc-ate

- 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 reall2:2:azionee la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortiva in aree montane (art. 4. co. 7)

□

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

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe
aziende aaricole con funzioni didattiche (art. 4. oo. 8)

a quelle

degli enti di ricerca, owero gestisce

□

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/20U) fuori·dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- 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. bl

o

_ Realizza e gestisce un'opera pubbllca ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso Ufl
contratto di oartenarlato oubbllco/orivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

- Svolge servizidi committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

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

□

Indicare Je motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli d; scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3,, anche con riferimento alle societJ che svolgano fe attività di cui al commi 6, 7, 8:

Trattasl di Società Istituita con decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 mar:zo1997, n.
59 per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

(a): lnsenre imodel progres5lvi 9if/ fnd1catlnelle schede di ricognizione (02.01.; 02.02).
(b): Inserire/a ragione sociale come Jnd;cata nelle schede di ricognizione ((12,0J; 02.02),
(e}~ Indicere il tipo di partedpazio11e distinguendo; e.asi;n cui la sodeta sia partecipata direttamente, indirettamente {tramite altra sodetà/organismo).,
ovvero In parte dfrettamente e In parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività rome Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_3_AQP

I
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PUBBLICA
REQUISITITESTOUNICOD~l,~E SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Comp;!areunaschedaper ciascunasocietà

Progressivo società partecipata:

oenomina~ione società partecipata:
Tipo partecipazione:

____0_1,~-~•-----'
1~

(a)

AEROPORTI DI PUGLIA
S.P.A.
___
l~____D_ir_ett_a

__,

(b)
(e}

La Societàoperaquale

concesstonariaper la ~progettazione,
IQ
raidagua.mento,
lo sviluppo.,.
gestione,la manutenzlcnee l'uso

Attività

svolta:

degll Impianti e defle lnfr~strutture
çampntnsivi del beni
;.:i,e.ropQrtuali,

(d)

<lemanl~I, degli aeroporti dl Bari,

13rindisl.foggia e Grattaglie (Ta)"1 ln
virtù della convenzione de, 25
gennalo 2002 stipulata con l'Ente
Nazionale AvJazioneClvile ("f;NAC"),

indlca,e se Jasodetii:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

• 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 orooetti di ricerca finanziati dalle istitu?ioni dell 1Unlone Eurooea (art. 26. ca. 2)

È stata esdusa, con deliberazione adottata al 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,)

I

O

~

• È destinataria del provvedimenti di cui ai 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)

□

se l(Jsocietà:
Qualora non sia stata selezionataafcunadelle opzioniindicate ol punti precedentlrlndlcCJre

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

o

- 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 turistlco

□

snortlva in aree montane

(i'!rt.

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
aziende aor'lcole con f1m1ioni di<lattir.he (~rt. 4. co. 8)

a quelle

degli enti di ricerca, ovvero gestisce

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovl 1 tramite procedure ad evidenza pubblica (iirt. 4, co. 9-bis)

I

□

LJ

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

0

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

0

_ 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 oairtenariato ouhbllr:o/oriv;ito (art. 4. co. 2. lett.

e)

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
CO. 2. iett. d)

□

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

□

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amminlstrazione

partecipante {art. 4, ca. 3)

le motivazioni della riconducibifftà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
Jndicç1,-e
commi 2 e 31 anche con rifer;mento alle società che svolgono te attivitJ di cu; a; commi 6, 7, 8:
La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. gestisce in concessione gli Aeroporti della Regione Puglia di Bari, Brindisi, Foggia
e Grottaglie (Ta) sulla base della convenzione stipulata còn ENAC Il 25 gennaio 2002.
Si da tto che la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 all'art. 10 comma 13 prevede che " ...sono costituite apposite
sòi:letà di capitale per la gestione del servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aerop9rti gestiti anche
In parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali Interessati." li
successivo DM 52111997 di attuazione contiene una disciplina•specifica applicabile ai tali società.

(a): Inserire uno del_pragre$$1vigià fndicatl 11etfesdted! di ricogn!Zione (02.01.; 02.02).
(bJ: Inserire la raglooe sodale come indicata ne/te s~ede di ricognizione(02.01; 02, 02).
fa soçfet~ SI.liipartedpata direttamente, Indirettamente (tramite altra sodetà/orgartfsmo),
(,;}: Indi~are il tipo di part.edpazione dfstinauendo J Càsfin CJ.Ji
ovvern In parte direttamente e In parte lndlrettifmente.
(02.01; 02.02).
ricogniZion.e
di
se/lede
nelle
indicata
,:ome
(d): Inserire t'~ttivitA

4_ADP
03.0l_Finalità_Attività_

I

□
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REOUISffl TESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. F!nalltà perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compifati?una schedo p.ercioscunasocietà

Progressivo società partecipata:

l~____Dl_•-~S---~

(a)

PUGLIAVALOREIMMOBILIARE

Denominazione società partecipata:

SOCIETA'DI

(I>)

CARTOLARIZZAZIONE
S.R.L.

Tipo partecipazione: l~---·D_i_re_tt_a

___

~ (e)

Società velmlo che ha per aggetto
escluslva la reallnaJ:lonedi una o
più operazionidi e2rtolarlzzazlone,
ai sensi detl'art. 84 della Legge27
dlc:emb~ 2D02 n. 289 e delle

Attività svolta:

dtsposlzlonllvi rtthlamate, del
provenuderiva11u
dalladismissione
deJ patnmonlo,immobOlarefl/Jll
(d)
strumentate già di proprleta de1le
AziendeSanitarie locali (ASL) e
delle Aziende OSptdallere Pugllell,

al fini del ripianamento del
dl!lavan.r:osanitario 20D6di cui alfa
legge regionale l'I, 16 del S giugno
2007,

Indicarese la jacJetir.

- è a partecipazione

pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- 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 realizzaiione di
nmaeltt di rir:err.a flnanzlr.1tl dalle lglruzlnnl dell'UnlnnP. 1:t1rnnea {art. 26. rn. 2l

è stata.esdusa,

con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 CO,9, secondo perfodo, dall'applicazione totale o parzhlle

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate

- è destinataria
- è autorizzata

dalle Regioni/Prov,

Aut,)

I OI
~
□

del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls)
alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

o

Qua/oronon $la stataukz/onata alcuna rklle opzioni lndieffl ol punti precerlenti, Indicarese lasociehr.

- È costituita In attuazione dell'art, 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione l,ocale (art, 4, co. 6)

□

• Ha per oggetto sodale prevalente la gestione di spazi fierlstld e !'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sodale prevalente la reallzzazlone e la gestione di lm pianti dl trasporto a fune per la mobUltà tu rlst!co

□

!>nnrtlvain aree mnntaM (art. 4. r:o..7l
• Ha per oggetto sociale prevalente la prodozione di energia da rontr rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

• Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce
aziP.nde aorir.ole mn fonzlnnt dldattrr:hf!: lart. 4. r:o. 8~

□

Prqduce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art, 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bts)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il pe,segulmento delle finalità lstltu2ionall dell'ente (art. 4, co. 1)

□

- Produce un servizio di Interesse generale (an. 4, co. 2, lett. a)

□

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

pubbliche (art. 4, ca.

2. lett. hl

□

_ ReaUnae gestisceun'opera pubblicaovvero organizza e gestisceun servizio di interesse generale attraverso un
c-.nntrattn di mutP.narlato nuhhllr.n/nrlvato (art. 4. e.o. 2. lett. r.l

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4,
,,., 2. l•tt. dl

□

- 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 ricondudbllltà o meno al vincoli di scopo di cui a( co. J o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3., anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6., 7.,8:

La S~cletà' è stata-esclusa dall'applicazione dell'art, 4 con Deliberazione d! Giunta Regionale n. 1473/2017. Si da atto
alb'esi che la costituzione della Società è stata prevista dall'art. 42 della L.R. Puglia n. 10/2009, al sensl della L. 27
·
dicembre 2002 n. 289,

(a): Inserire uno del progressiviglA Indicatinelle schededi ricognizione(02,OJ; IJ.1..02),
(02.01; OZ.02).
(bJ: Inserire la ragionesodate comeIndicataMite schededi rleof}nlZJane
(e}: lm1ir.an!il tipi) tli partea,»zione rT15tinguemJo
I U$/ in cui la sadet.l Sia pi!lrtetipatil diretumes,te,, itldirettiJmeMe (tramit! altra soeietl/c,ganismo>,
ovvero In parte direttamente e /A parte lna'irettamente.

(d): Inserire r4tlivitA cume indicata nelle schede di ricognizione (D2.0l; 02.02).

03.0l_Finalilà_Attivilà_S_PVI

□
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REQUISITITESTOUNICO DELLESOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
compllareuncrschedaper citlscutJQ
società

Progressivo società partecipata,
Denominazione società partecipata,
Tipo partecipazione,

._l _____

c;..a'-a..&
____

_. (a)

I

I

TERMEDI s;;:JA CESAREA (b)

l

Diretta

(e:)

La Societàsvolgeattività di
valorlrzazioriee s,nimimento delle
.açquehmnall e mlneral1nonché !e

attivitàaccessarfee complernen~rt.

Attività svorta:

quafila produzionee commercio,
.anche at mlnuto~ delle stesse e di

(d)

tutti I prDdoWda essederivanti. la

realizzazionee la gestione di çentri
di 0.1r.a,rfabilitaziane e benessere,
esercizi turlstid, ricreativi,

alberghierie stabilimenti balneari,

Indicaresela sodetiit

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 ca. 4)

□

- 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,
di omaetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell 1Unione Euroaea (art. 25. co. 21

ovverola realizzazione

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo {solo per le società partecipate dalle Rl!llioni/Prov. Aut,)

I

O

Q

- È desti0atar1a del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, ca. 12-bls)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente {art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualoranonsia stata selezionataalcunadelleopzioniIndicate111
puntiprecedent,,lndkarese la società:

• È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, cc. 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
soortlva in aréè montane rart. 4. co. 71

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabllì (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 aorico!e con funzioni didattiche (art. 4~ co. Bl
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls 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, cc. 9·bls)

LJ

- Produce beni e servizi strettamente necessari per li perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente {art. 4, ca. 1)

□

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

o

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
ca. 2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un1opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di aartenariato oubblico/orivato (art. 4. ca. 2. lett. d

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
ca. 2. lett. dl

o

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

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4,

oo. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilita o mena al vincoli di scopa tJ; cui al co. 1 a ad una delle attMt:a dj cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle societa che svolgano le attivit:a di cui al commi 6, 7, 8:

La società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): lnserire uno del progressivigJAIndicatinelle schededi ricogn,Done(02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione Soeialecome Indie.ara
nellesehede di ricagnlzione(02.DJ; OZ.02).
(e): lndleore ,1 tipo di ~pazione
distinguendo I casi In cui la sodet.i sia partecipata Q,rettamente, lndireftilmf!l1te (tmmlte altra sodet,Vo,ganlsmo),,
ovveroIn pane di.rettamentee In pme lndtrettamente.
(d}: lMcrire l'attività c»ntè il1d;c;)t,;,nel/è Jda~ di rl(Dgnizione {02.02; 02.02).

03.0l_Finalità_AttMtà_6_TERME

□

I
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REOUISmTESTOUNICODELLE SOCIEµ\ A PARTECIPAZIONE PU!l!!LICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Campi/areuna 1chedaper ciascunasocietà
Progressivo società partecipata:L!____

(a)

D~lr~7_-_rn_d"'-3--~

PATTOTERRITORIALEPOUS

Denominazione

società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

DEL SUD-EST BARESE
- S.R.L
A SCOPO CONSORTILE

(b}

sia diretta che Indiretta

(e)

Erogazionecontrlbutl !n conta
capitate.Altra attiviUI di co"sulenza
Imprenditoriale e altra consulenza

(d)

J

amministrativo-gesUonale e

pianificazioneaziendale

lndlca,ese la.società:
- È a partecipazione pubbllca di diritto.singolare
(art. 1 co. 4)

D

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

I

D

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni delJ'UnionP.Et1rnner1 (;irt. 26. co. 2l

I

D

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

Q
I
I

□
□

QuaIota non sfastato selezionatao/cunade/feopzioniIndicar~ai punti precedenti,indicarese fa soderà:

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gnuppl d'Azione Locale [art. 4, co. 6)

D

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organluazlone di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

D

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

□

scortiva In areP.: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
aortcole con funzioni didattiche (art. 4. co. 8l

o

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, ca. 9-bis)

LJ

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

D

- Produce un servizlo 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. bi

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato nubblico/nrivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi stnumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzicnl(art. 4,
co. 2. lett. di

□

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

□

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

D

Indicare le motiv;,zioni della rfcondudblfltà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attivìtJ dì cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

la Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno del progre55ivi già indie.ati nelle schede dl ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ra9io12esode1fecome tndfca:anelle schededi ricognizione{02.01; 02.oi),

(e}: IndicareIl tipo di parteapazione distinguendoI rasi in OJIla soeietàsia partecipatadirettamente, indirettamente{tramite altra soCietA/organlsmo),
ovvero in parte direttamente e In parte Jndtrettamente.
(d): IMerire l'atttvit,l come fr,dl'4te nelle schede dirk:ognlzione {02.01; 02.02),

03.0l_Finalità_Attività_7
_Polis

I
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REOUISm TESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECXl>AZIONE
PUBBLlCA
03.01. Rnalltà perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare
unaschedaperciascuna
società
Progressivo società partecipata,

Denominazione società partecipata:

~I____

0_1,"_""s
___

(a)

__.

OSSERVATORIO
REGIONALE
BANCHE
- IMPRESEDI

(b)

ECONDMIAE ANANZA
S.C.A.R.L.

Tipo partecipazlone:~I____

~ (e)

D_lre_tta
____

Favorirelo sviluppo della cultura
<flmpresa,·
11monitoraggiO
e la
canoscen:ia del prowssl di svlhippo

t-erritOrièlli
conpartiCOlà~

riferimento
alleRegioni/Jel

Attività svolta:

(dJ

Mezzogiorno,mlgUorandoed

lncentlva,ido
le relazionidi dialogoe
di collaboraziOne
tr.aIl sistema
creditliio,Usistemalml)fenditorJale
èd il sistema fsUtuz!analedelle

medesimeregioni.

indicarese la sacktb:

- è a parteclpa,ione

□

pubblica di diritto singolare (art. 1 ço. 4)

□ I

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
_ Ha come oggetto esclusivo la gestione dlfondl europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realìuazlone.dl
oroaettl di ricerca fìna,nlati daHe istituzioni dell"Unlone Eurooea (art. 26. co. 21

i: stata

esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Reglonl/Prov. Aut.)
- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26,

co. 12-bis)

I

O

Q
□

□

- È autoriz,ata alla gestione delle case da gioco, al sensl·della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qual01anonsia stata selezionatapfcsinc:tdelle opdonllndlcatflol puntiprecedentLIndicarese 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 fler<Stlci (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstlco
soortlvaIn aree montane (art. 4. Co. 7l

□

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

o

co. 7)

o

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
atlande aorieolecon funzioni didattiche(art. 4. co. 8\
Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.i. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o

- 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 reall«a un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma
2, lett. bl

fra amministrazioni

pubbliche (art. 4,

co.

o

_ Reatizzae gestisceun'operapubblicaovvero organizzae gesttsceun serviziodi Interessegenerateattraverso un
contratto di oartenarlatocubblico/nrivato{art.. 4. co. 2. lett. cl

o

_ Produce benio servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4,
co. 2. lett. dl

o

. Svolge servili dì commtttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

o

Indicare le motivazioni della riconduclbllità o meno ai vinco/I di scopo di cui al co. l o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alte .wciet~ che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, B:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al senSI degli art. 4 e 26 del D.igs. 175/2016

(a): IMerire uttO dei p,ogt'e$$lvl
gi.! lridieblltrelle JtMde di ritt:gn;.nane (02.01; 02..02).
(b}: Inserire la ragione $0dale mme indicata nella scheck di tia,gniziana (Ol,Ol; 02.0lJ.
(e): lndiare Il bpo d; partedpnicme distinguendoI casiIn wl la sodeté sia partecipata direttamenle,.Indirettamente(tramite aUra sodeù/orr,anlsmoJ~
ovveroIn parte direttamentee In;,artellldi.fettamente.
(d): Inserire l'affilfltJ comeIndicata nelle schededi ricognizione(02.01.; 02.02).

03.0l_Ftnalltà_Attività_B_OBI
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REOUISITTTESTOUNICODELLE SOCIETÀA PARTECIPAZIONEl'UBl!LlCA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareuna schedoper ciascunasocietà
Progressiva società partecipata: ~I_____

~ (a)

"CITTADELLA
DELLARICERCA
SOOETA"CONSORTILEPER
AZIONI"IN LIQUIDAZIONE

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:!

Attività svolta:

o_ir~
__
9 ____

(b)

Diretta

(e)

R.lcercae svittrpposperiment;,ren-er
campo delle Scienzenoturorr e

(d)

dell'lngegnerla

Jndìtarese la sodetà:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A"del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26,

□

□ I

co. 2)

• Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
□ rooettl di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (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 (salo per le società partecipate dalle Regiani/Prov. Aut.)

□

I

G

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

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualoranon s;astata selezionotc,olcunadelle opziorrlindiCPteaipunti precedenti,indicarese la sodetà:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

D

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organluaZione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

j

• Ha per oggetto sociale prevalente la realiuazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortlva In aree montane (art. 4. co. 71

I
I
I

- 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 aoricole con funzioni didattiche /art, 4, co. Bl
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 del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o
D

□
D

G

- Produce beni e servi'li 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 realiua un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratta di oartenariato oubbllco/orivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

• Produce beni o servin strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzjoni(art. 4,
cc. 2. lett. dl

□

- Svolge servizi di co~mlttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

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

□

Indicare le motiviJzionl della riconducibllità o mena ai vinco/I di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedurafallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013), L'ultimo
bilancio approvato è il bilancio d'esercl'lio chiuso al 31/12/2011.

(a): Inserire uno dei progres.sivl già Indicati nefle schede df rtcogniZione {02.01; 02.02).

(b): Inserire la regione soclafecome Indicatat1ellèsehededi rfcognJZlone(02.D1; 02.02).
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la società Sia partecipata dirett?mente, indirettamente (tramite altra soclelà/crganismo),
ovvero in parte dfrettamente e 14.PMte i'ndlrettamente.
(d)~ Inserire l'attività o,me il'lditat.J nelle scheda di riccgnfzione (02.01; 02.02).

03.0l_Finalità_Attività_9_Citt
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REQUISm TESTO UNICO DELLESOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01, Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper dasrnnasocieta

Progressivo società partecipata:

l._____01-'r'-1_0____

_,

(a}

FIERADI GALATINAE DEL

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

SALENTOS.P.A. • IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta·

(e)

Organizzazfone
ctimanlfestazlonl
fieristichesenzaIntermediazione
alcuna

(d)

I

Attività svolta:

l11dlcpr,:se la :totlet&:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- 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
orooettl di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea rart. 26. cc. Zl

I

È stata esclusa, con dellberaZione adottata al sensi dell'art, 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regionl/Ptov, Aut.)

~

• E·destlnataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-b/sJ

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art, 26, cc. 12-sexles)

□

Qualoranon sia stato .1elezlanataalcunadelle opzioniIndicateal punti precedentt Indicarese la società:
- E costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, cc. 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 turlstlco
suortlva In aree montane (art. 4. co. 71

□

• 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 degll enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aoricole con funzioni didattiche fart. 4. co. Bl
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, cc. 9-bis)

I

□

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per 11perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. l)

□

- Produce un servlZio 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. b1

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubbllco/orlvato lart. 4. co. 2. lett. cl

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
cc. 2. lett. dl

□

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

□

- Valorizza Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, cc. 3)

□

Indicare le motivazioni della riconducibilità a meno ai vince/i di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alfe società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, B:

E' In corso la procedura fallimentare della società (sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo
bilancio approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

(il}: lns.erlre &1no,JeJprog~i

gfA indicati n~le Wlede di rla;gmziot1e (02.02; 02.0Z).

(b]: Inseme la ragl<Jne
sadale cometnd/CataneJ/eschededi rtcagn/Zklne(02.0J; 02.02).
(e): Indk:are ll tipo di partecipazione df5tlnguendo I casi In cui la sodetà sia partecipata direttamente, indirettamente (tiamfte
ovvero in parte direttamente e in p,arte indirettamente.

~ socfet:j/Qrg$nl$mr,}.,

(dJ: Illserire rattivi~ come indicata flelle schede di rlaJgnlzlone {02.0J; G2'.02).

03.0l_Finalit!I_Attivitil_lO_Fier
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECil"AZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper ciascunasocietà

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

._I ____

0_1t
___
...
11
____

(a)

...

(b}

GRUPPODI AZIONELOCALE
GARGANOSOC. CONS, A,R,L

Tipo parteclpazione:L!____

D_lre_tta
____

_.

Attività di a111m.,zlone
e prcmozlone

Attività svo[ta:

(d}

dello svlluppo rnr.,le, turistico, sodo
economicoe territoriale

lndka,e sela sadetò:

□

• È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs.

n. 175/2016

□ I

(art. 26, co, 2)

• Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero la realizzazione di
oroaettl di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 cc. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesime articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

I O I
~

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

□

• È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexles J

□

Quafora nonsia stata selezionataalcunadelleopzioniindicateai punti precedenti,indicaresela società:

• È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, cc. 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·
soortiva In aree montane /art. 4. ca. 71

□

• 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 aoriccle con funzioni didattiche {art. 4. cc. 8)

□

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9·bls)
• 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. bl

□

• Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariatc oubblico/orivato {art. 4. ca. 2_ feti. cl

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
cc. 2. lett. dl

□

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

□

- Valorizza Il patrimonio immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della ricanducibl/ità o meno ai vinco/I di scopa di cui al ca. 1 a ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgano le attiv/ta di cui al commi 6, 7, 8:

E' In corso la procedura di liquidazione della Società, deliberata con atto del 27/04/2017.

(il}: Inserire ono del progressM gli /ndiuli noli,:sdledo di ricogn/,;,,,,e (01,0l; Qi.OZ}.
(b): lnserl,rela ragionesacialecomeIndicatanelle sclJededi rla,gnlzione (02.0J; 02.02).
(e): Indfcarentipo di partedpazl'anedistinguendoI casiIn aJI la societàsia partecipatadirettamente, Indirettamente{tramite altra soa'"etJ/arganlsmo),

ovvero in parte di.rettamentee in parte indirettamente.
(d}: Inserire l'attiviM comeIndicatanelle schededi ria,gnjzjone(02.0l; 02.02).

03.0l_FlnaUtà
_AttlVità_ll_ GAL

7594

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

REOUISm TESTOUNICO DELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compi/aieunaschedaper ciascunasocietà

Progressivo società partecipata:

.._I

DeRominazioRe società partecipata:

__.

(a}

CONFIDITAL.IACONSORZIO
NAZIONALEFIDI E GARANZIE
S.C:P.A. IN LIQUIDAZIONE

(b}

o_;r"-12_-_1_n
__
d __
1_0__

___

Tipo partecipazione: _s;..;.lac...;;.d
__
ire.;;.tt;..;.a'-"ch--e
____
ln--d
__
lr-'-ètt;..;.a
_ _. (r:J
LI

Attività svolta:

RllaSdodi garanziecollettiva l1d1
prevista deill'eirt. 13 della L.E=gge

(d}

indicarese la sadetil:

- è a partecipazione pubblica di diritto

□

singolare (art. 1 co. 4)

□

- 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
oroaettl di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 21

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 Reglonl/Prov. Aut.)

I

□

LE]

- È destinataria del 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)

□

Quafora nons1astata selezionataalcunadelleopzioniindicateaipuntiprecedenti.indicarese la sodetà:
- 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 mobllità turistlco
soortiva in aree montane !art. 4. co. 71

□

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

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aoricole con funzioni didattiche (art. 4. co. 81

□

'
Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art.

3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubbl!ca (art. 4, co. 9-b/s)

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, cc. 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. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubbllco/orlvato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

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

o

- Valorizza Il patrimonio Jmmoblllare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio
approvato è Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

{a): In$erlre une,dd progr=sslvl glj lndir;,,tJnelle st;hed~ di nt;IJgnlzilJne(02,0l; 02.02),
(IJJ: Insenre la ragione sodale come lndic,ata nelle schede di rfOJgnlzlone (02.0l; 02.02).
{e}: Indicare Il tipa di pattedpaziOnedistfnguendoI casi in cui la societàsia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra sccletà/organlsmo),
ovvero In parte direttamente e In parte Indirettamente.
(d): Inserire l',i1ttivitA come inciic:atanefleschededi rlcognfZione(02.0'J.; 02.02),

03.01_FlnaUtà
_Attività_12_Conf

I
I
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareuna scheda per ciascunasocietà
Progressivo società partecipate: ._!.___

Denominazione

società

partecipata:

J

(a)

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE s.c.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

0_1_,
__1J_· _1n_d
__1_1
___

(e)
Tipo partecipazione: ~I_s_la_d_l_re_tt_a_ch_e_l_n_d_lr_ett_a_~

Attività svolta: ~I___ La_Soc!_e_tà_è_l_na_tti_·•-•--~
(d)
/ndirare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. l co. 4)

□

- 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, owero la realizzazione di
nro □ P-ttl di rlr:~rca fim:ui.,inti d:tllP. l~itlJ7lnnl dP.Wllnlnn.fl'-EuronP.;::i
fatT. 26~ r.n. 2\

I

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo artlcolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.}

GJ

O

- È destinataria del prowedlmentl di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-/Jis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexles)

o

Qualora non sia stata sele:ziçnc,taalcuna delle opzioni indi~

al punti precedenti, indicare se fa 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 !'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la neallzzazlone e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstico

□

.c.nort-iva In :trP.P. rnnntanP. (art. 4. r.:o. 7l

- 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 degll enti di ricerca, ovvero gestisce
M7tende :aark:ole con fun7lonl cftd.attlr.hP.fart. 4. c:n. Rl

□

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'amblto territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità lstltuzlonall dell'ente (art. 4, ca. 1)

o

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, ca. 2, lett. a)

o

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. IP-tt.h)

□

_ Reallzza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un

□

l".cmtrattn dl nattenrtriato

n1Jhhlir.o/nrivntn

{;::iirt.

4. r.n. 2. lelt. d

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4,
co. 2. lett. d1

o

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

□

- Valorizza il patrimonio lmmobilianedell'amministrazione partecipante

o

(art.4, co. 3)

Indicare le motivazioni della r/canduc/b/1/tà
o meno al vinco// di scopo di cui al co. l o ad una del/e attivlta di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo
bilancio approvato è il bllanclo d'esercizio chiuso al 31/12/2012.

(a): Inserire uno del progressivi già 111dicatirtelfe sched.e d; ricognizione (02.01; 02.02).
(b)! Inserire la ragione soo"a!ecome Inarcata ne!Jeschecledi rloognlzlone (02.0l; 02.02).
(e): Indicat'f! il tipo di partecipazione distinguendo I casi In OJf la sodetà sfa part.edpara clfrettamente, fnttlrettamente (tramite altra sodeta/organlsmo)
ovvero lf'I parte direr:tamente e In parte indirettamente.
(dJ.: Inscr'lrc f'attività come ff'ldlcata nelle schede di rla:,gr,lzicme {02.01; 02,02),

03.0l_Finalità_Attività_13_SVIM
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità persegulte e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare 1.1na
scheda per ciasélma società

Progressivo

Denominazione

società partecipata:~j_____
società pa.rtecipata:~I ___

Tipo partecipazione:Lj
____

~ (a)

rn_d
__,____

~

(b)

_.

(r:J

AS_E_c_o_s_.P_.A_.
__
l_n_d_ire_t_ta
___

La Societàopera nel comparto

eC:Ok,glco
attra'l'erso il recupero e la

Attività svolta:

trasforrnazjone di rifiuU organici, e
rifiuti llgneo-cet!ulosfd. L'attl\lità
della Società I!:funzionale .al

(d)

completamento del ddo di
smaltlmento del ranghi prodotti
dagli impianti di depurazione gestiti
dalla contrallante Ac:(luedotto
Pugliese S.p.A.

fndfrare se I.asodetà:

- È a partecipazione pubblica di diritto slngo!are [art. 1 co. 4)

□

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

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
crcaetti di ricerca finanziati dalle lstltuzioni dell1Unlone Eurooea rart. 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.)

I □ I
~

- È destinataria del 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 no,,

sfottata se!eziOnptQ'1kPnPdelle oplioni lndirote af punti precedenti, Indicare se la sodetb:

• È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppid'AzioneLocale (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 turistlco

soortiva in aree montane (art. 4. co.

7)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, ca. 7)
_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

a2iende aoricole con funzioni dldattfche (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"amblto territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- 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)

0

• Progetta e realizza un'opera pubblicasulla basedi un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, cc.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubbfica ovvero organizza e gestisce un servizio di ìnteresse generale attraverso un
contratto di oartenariato aubblico/orivato ùirt. 4. ca. 2. lett. c:l

□

• Produce beni o servizi strumentali all'.ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

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

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amminlstrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della rlconduc/bl/Jtà o meno al vincoli di scapo di cui al co, l o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attivitli di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività che integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP facenti capo alla controllante Acquedotto Pugliese
S.p.A.

(a}: l11serireuno dei progressivi gf8 india,ti nelle schede dlrlrognizJ.one (01.01; oi.02).
(t,J: Inserire la ragione sodale come Indicata nelle schedt: di rlr:agnlzione (02.0l; f:JZ.01).
(e): Indicare tf tipo di partedtJazlone distinguendo I casi fn cui J3 sodetà sia partecipat.a direttamente, indirettamente (lr'amite aftri} soded/o,ganlsmo},
ovvero In parte direttamt:nte t: In pilrte Indirettamente.
(d): fnserire f'attività come lndlcata nelle schede di rlcognfzione (02.01; 02.02).

03.01_ Analità_Attività_l_ASECO
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REOUISm TESTOUNICO DELLE SOCIETÀA l'ARTECIPAZJONEPUBBLICA
03.01. finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilarer.moschedaper closcunasocietà
Progressivo

Denominazione

società partecipata:L!_____

società partecipata:

Tipo partecipazione:

_,

(a)

PATTOTERRITORIALE
DELL'AREAMETROPOLITANA
DI
BARIS.P.A, IN LIQUIDAZIONE

(b)

r_nd=-Z
____

I
~---------~
Indiretta

(e)

Atthl'itlt di c::onsulen~ gestionale.

Attività svolta:

Attuo.ione del Potto Territorialedì

( d)

Bari.
indicaresela sodetà:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

D

- Rientra nell'Allegata "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
orooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 2l

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.)

□

I

I

LJ

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

D

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Quc,loranon sia stata selezionataolcunc,delle opzioniindicateal punti precedenti,indicarese 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
soortiva In aree mnntc1,ne(art, 4. co. 7l

□

- 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 aorirnle con funzioni didattiche /art. 4. co. 81
·

□

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 del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità lstituzll,nali 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
c_ontratto di oartenariato oubblico/crivato (art. 4. cc. 2. lett. cl

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli eri"tf pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

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

□

• Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione

□

partccipanta (art. 4, co. 3)

Indicare /e motivazioni della r/e-0nduclbllltà o meno ai vinco/I di scopo di cui al co. l o ad una delle attivita di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle socJetà che svolgono le attivlt/J di cui al commi 61 7, 8:

Al 31.12.2018 era corso procedura di liquidazione volontaria della Società. Si da atto che allo stato è in corso la
procedura fallimentare della società (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 112/2019). L'ultimo bilancio approvato
è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013.

t\

(a): Inserire uno del progressivi giJ lnc/Icati nelle schede di ricognizione (02.01.; 02.02).
(b): Inserire la ragione srx:Jalecome fndlcata nelle scheCfedi ricognizione (02.01; 02.DZJ.
(e): Indicare il tipo rff parteci~a~one distinguendo I casi in cui I.asodetà sia partedpata direttamente,. Indirettamente (tramite altra sodetàJorganJsmo),
ovvero In parte di'rettamente e lii parte il1dlrett:amente.
(d): Inserire !'attività come fndfca-ta nelle schede di ticog11Jzjc,ne(02.01; 02.02).

03.0l_Flnalità_Attività_2_Patto
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RE;OUlSTI'lnsi-o UNlCO 1)1;1.l.l; SOCIIITÀ A l'ARl"E;Cil'AZIONEl'UBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Campltateuau schedòpe.tciaseu1'osocietà

Progressivo società partecipata,L!_____

l>enominazione società partecipata,

ln_d=4
____

(a)

_.

CONSORZIOPER LO SVILUPPO
DELL'AREACONCABARESE
(b)
SOCil:TA' CONSORTILE
A
RESPONSABILJTA'
LIMITATA

Tipo parteclpa%lone:L!
____

i_nd_l_re_tt_a
___

~ (e)

Altrl selVlztclisostegnoalle lmprese

Attività svolta: Te:-o~~~!~~~
1~::,~~ 1d':~rea (d)
della "CONCABARESE'
lmlkcm:se lo socletò:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- 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
orooetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Euroaea (art. 26. ca. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, seconda periodo, dall'applicazione totale o parzlale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

I

□

I

LE]

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

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al senSi della leglslaz!one vigente (art. 26, co. 12-sexles)

□

Quofora non sfa stoto selezlodata oleum, delle opdtJIIJIndicate al pu,ui ptecedtmtl., indicare st io societi,:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sodale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sodale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortiva in aree montane {art. 4. cc. 7l

□

- Ha per oggetto sodale 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
aorlcole con funzioni didattiche (art. 4. co. Bl

□ I

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità lstltuzlonall 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. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servlzlo di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubbllco/orivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

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

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare /e motivazioni della rlconduclbllità o meno al vinco// di scopo di cui al co. J o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che s11Dlgonole attività di cui al commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(.-): Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schededi rlcognlzkme(02.0J,• 02.02).
ltU!icata11elleschededi rict1fJIW}one
(02.0J.; OZ.02).
(b): Inserire la ragione sodale com-e
(r:): Indicaren tipo di partedpazionedistinguendoI e.asiin cui la sodetà sia partecipat8direttamente,indirettamente(tramite a/tra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente.
(dJ: Inserire l'attività come Indicata nelle schede di dcogfliZio11e(02.01.; 02.02).

03.0l_Finalità_Attività_
4_Conca
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REQUISm TESTOUNICODELLE
SOCIETÀ
A PARTE"CIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse {articoli 1, 4 e 26)

Compilareunaschedaper ciascunasodetG

Progressivo società partecipata:._!_____

1n_d
___
s____

_.

(a)

SOOEJ"A' PER LA PROMOZIONE

Denominazione società partecipata:

~~

:~p~r~

(b)

~f:~~P~O~i;

SUO·fST S.P.A,"

Tipo partecipazione:._!____

In_d_lr_e_tt_a
___

_.

(e:)

Servizidi consulenza
edassistenza

Attività svolta:

~~ii:::~~~~~ per
aziendalee la quotazioneIn borsa.

ad 1~~-

(d)

Indicaresela società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- 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
orooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata al 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.)

I

o

I

Q

- 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)

□

Q1111lo,o
notJi:siastata ielezlor,ptcrok&m'1
delleopilonllndicPtecripuntiprecedenti,lndiwre se la souetll:

- È:costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

o

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

o

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstlco

o

soortiva 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
aoricole con funzioni didattiche rart. 4. co. 81
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 del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessan per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4,

co. 2,

I

o

GJ
□
□

lett. a)

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organlZZa e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

□

contratto di oartenariato oubbllco/orivato {art. 4~ co. 2. lett. cl
_ Produce beni o servizi strumentali all'ente
co. 2. lett. dl

·I

o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,

□

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

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstraZione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della rk:onduclbmtà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimentn alle sodera che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

'

(a): Inserireuno dei progressivi g/j lndlcatlnelle schede di ricognlZlone
(02.01.;02.02).
(b): Tnsen·re
I;, r,z,gio-nesor:klecomeindic:atit
ndfe schededi ricognlDOl'e
(02.0J; 02.0:l).
(e}: 111dicareiJtipO di partec-ipàzlone distinguendo I casi In ad la soa'etA sia partecipata direttamen~

ovveroin pi111:e
di~ttamentee in parteindirettilfflente.
{d): Inserire /"attività come indiCM.!ne.Ilesch~ di ri~one

03.0l_Finalità_Attìvità_S_?rome

(02.0J; 02.02).

indirettamente (tramite ~tra società/organismo),

EGIO'~E ,.
PUGLI.'. , .

l,.

B~;-

,/
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attiVltà ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper ciascu,u,sodetò

Progressiva società partecipata:

I

lncL6

(a)

CENTROSTUDI E RICERCHE

SVILUPPOEDILIZIA

Denominazione società partecipata:

(b}

TERRITORIO- CERSETS.R.L.

Tipa partecipazione:!

Indiretta

(e)

Ricercae sviluppo,sperimentalenel
campodelle scienzenaturali e
dell'Ingegneria. Studi di fattibilità

Attività svolta:

per lo sviluppourbano,la

(d)

pia.n1flcazbtee programmazlcnedel
territorio, là progettRione, analisi di

mercato~etc...

indicarese la sodetb:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 ca. 4)

D

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 17~/2016 (art. 26, co. 2)

D

_ Ha come oggetto esciuslvo la gestione di fondi eurqpei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realillazione di
orooettl di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. ca. 21

È:stata esclusa, con deliberazione adottata al 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,)

' - I: destinataria

I

O

I

Q

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

D
D

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Q11t1loro
tlan sia stata s(!lezlonawçk11nadelleopzlo111
lndlwte cdpunti pn:"1dentl,indicoresei« sodetb:

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento

cen. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

D

- Ha per aggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'arganillazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

D

_ Ha per oggetto sociale prevalente.la realillaziane e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobllltà turlstlco
soortiva in aree montane (art. 4. cc. 71

D

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

D

_ Ha caratteristiche di spin off a di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

D

aziende aoricole con funzioni didattiche (art. 4. co. Bl
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corsa e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

LJ

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, ca. 1)

D

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, fett. a)

D

_ Progetta e reallZZjl un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, ca.
2. lett. b\

D

_ Realllla e gestisce un'opera pubblica ovvero organllla e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubblico/orjvato (art. 4. co. 2~ lett. d

D

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzionl(art. 4,
ca. 2. lett. dl

D

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

D

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4,

co.3)

D

Indicare le motivazioni della rlr:onduclbilltà o meno ;,i vinco/I di scopo di cui al a,, J o ad una de/le aWvità di cui ai
aimmi 2 e 3, anche con riferimento alfe società che svolgono le aWvità di cui ai commi6, 7, 8:

La Società non persegue flnalltà

e non svolge attlvrtà

ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D,lgs. 175/2016

Ca):Inserire una del progressivigl~ ltu:Jicatlnelle schededi rlaJgnlzJone(02.01; 02.02).
{b): ll'ISèrlre.la ragione tod~e come lnd/alta nelle schede di l'icogn/zlone (02.02; 02:02).
(e}: Indicareil tipo di partedpazionedJstmguendoI casi In a,;,~ societàsia partec/patadirettamente,.Indirettamente(:ramitealtnt soaetJ/aroanlsmo).,.
ovvero ih prte direttamente e in parte Indirettamente.
(d): Inserire rattivid comeMdlcata nelle schede di rimgn/Zione (02.01.; 02.02)~

I.• \

1~-:;
')•

u/

03.01_Finalità_Attività_6_Cerse
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareuna schedoper ciasrunasocietà
Progressivo

Denominazione

società partecipata:~l ___

s1M:ietàpartecipata:

"PASTIS • CENTRONAZIONALE
PERLA RICERCAE LO
SVILUPPODEI MATERIAU•
(b)
ANGELORIZZO - SOOETA'
CONSORTILEPER AZlONI

~

(e)

R!cen:ae svilupposperimentalenel
campodelle scienzenaturali e
de!rtngegne.ria.Altre attiVità
prcfesslcnall, $dentific:he e te01lche-.

(d)

Tipo partecipazione: ~I____

Attività svolta:

~ (a}

1_nd
___
,_-_1n_d
__9___

l_n_d_ire_t_ta
___

lndfcare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare(art. 1 co. 4)

□

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

I

□

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
- nro □ etti rU ric..e.rcafinanziati dali"e l~Htuzinni dell'UninnP. EurnnP.n (art. 26. m. 2)

I

O

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o par:ziale
delle disposizioni del medesimo articolo [solo per le società partecipate dalle Regionl/Prov. Aut.)

I

~

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

□

• È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Q1,1t11oro
nor1si<,stert'1.sefe,ionatoalcuna rklfe opzionilndlcate al 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·
snnrth1.;i In r.iree mnntaniF! (art. 4. r.o. 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
iHH"ir.nlA
c-.cmfunzioni dirlattir.hP. (Art. 4. r.n. 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 del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9·bis)

LJ

• Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istltuzlonall dell'ente (art. 4, co. I)

□

- 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. hl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto rii n~rtiP.nariatn m1hblico/nrivato (art. 4. r.o. 2. lett. r.)

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
cn. ,. lett. dl

□

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

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliaredell'amministrazione partecipante (art. 4,

ca. 3)

I

□

Indicare le motivazioni della riconducib/llr:à o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad uni> delle acrivicà di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferi'mentD alle sodetà che svofgono le attivil:a di cui ai commi 6,. 7, 8:

E' In corso la procedura di llquidaiione della Società deliberata in data 20/11/2003.

,,,nÒ AL s··,,·
<:lV

(a): Inserire uno del progressivi 9ii lmJiaJtf nelle schede di n·r;agfllzione (02.0J.; 02.02).
(b): Inserire la ra-glane socJale come Inriicata nelle schede di rtcognlzione (02.01; 02.02).
(e): Indicare il tipo di partecipgzjc,ne dfsting1.1em;Jo
I asi In cui Jasodetà sia partedpaU direttamente
ovvero in parte diretramente e in p;Jrte indirettamente.
(d): Inserire fattMtà come Indicata nelle s~di
lf«Jgnlzione (02.01; 02.02).

03.0l_Finalità_Attivitl_7 _Pasti

1

indirettamente (tramite altra sodetlJ/DrgfJllismo),

,J •

\~)
n,
é)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE pUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compifareuna schedoper cicrswna.società

Progresslvo società partecipata:LI _____
Denominazione società partecipata:

I (a}

r_n~d~B---'---

TECNOPOLIS CONSULTING
S.R.L. IN LI UJDAZIONE

Tipo parteclpazlone:LI ____
Attività svolta:

___
I_n_di_re_tt_a

(b)

~ (e)

di servizi dl
Reall:zzazlone
consulenzae formazione.

"(d)

illdicarese la società:
- È a partecipazione pubb~ca di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- 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
oroaettl di ricerca finamlatl dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 2\

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall"applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Reglonl/Prov. Aut.)

I
I

□

□

~

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

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualoration sia stato selezionataalcunadelle oprJoniindicateai punti precedenti,indicarese la società;

- È costituita In attuazionedell'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"organlzzazlone 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 turistlco
soortlva 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, ovverogestisce aziende

□

aaricore c:on funzfoni didattiche (art. 4. co. A)

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per li 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. bì

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubblico/nrivato (art. 4. co. 2. lett. e\

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4, co.
2. lett. dl

□

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

□

- Valorizza Il patrimonio lmmoblllare 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 $VOigonole attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' In corsola proceduradi liquidazione della Societàdeliberatain data 27/04/2007.

(02.01; 02.02).
(a): Inserire um, del progressivi g/3 lndfcati nelle schede di ricog11J,1l011e
(b): Inserire la ragione.sodale come indicata neffe schede di rlf;bgnlz/One (02.01; 02,02).
(e): Indicare il t;po di partedpazlone distinguendo I casi in cui la sodetà sia partedpata direttamente, indirettamente
ovvero in Pilrte direttamente e In parte Indirettamente.

(tramite altra socfeM/organlsmo),

(d}: Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02,(J!; 02.0Z),

03.0l_Flnalità_Attività_S_Tecno

I

(
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REQUISITI
TESTOUNICODELLE
SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compik1re
una schedaper dascur1asocietà

Progressivo società partecipata: ~I_____
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

j

.

~ (a)

1n~d-~1_2
____

G.A.L TERRAD'OTRANTO

se ARI

l~____ln_d_lre_tt_a
___

(b}

~ (e)

Rltèrthe di mer~to e studi di
rattibltità per I;, promo:donee la

al programmileader
Attività svolta: partecipa:zlone
d~l'Unione Europea pèr. accedere a
brtti gli Interventicomunitari,

(d)

m,zkmilltf,regionalie provinciali,

Indicare.si! la sodetà:

• È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

o

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

□ I

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata al 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.)

I O I
~
o
o

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-blsJ
- È autorlnata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-se,cies)
Q11oloro
non sfo stata selezionataalcunadelle optionl indicateai punti precedenti,indimre se la sodetà:

• 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)

o

• Ha.per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco
soortlva In aree montane rari. 4. co. 71

o

o
o

- 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, owero gestisce
aziende aorlcole con funzioni didattiche lart. 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 del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure acl evidenza pubblica (art 4, co. 9-b/s)
- Produce beni

e servizi strettamente

GJ

necessari per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, oo.1)

o

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

o

_ Progetta e realizza un"opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

o

_ Realizza e gestisce un"opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubblico/orivato lart. 4. co. 2. lett. cl

o

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolg;mento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

d

- Svolge servizi di committenza (art 4, co. 2 1 lett. e)

o

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indk:ilre /e motivazianl della rlcondudbllità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle flnalltà lstltuzlonall dell'ente

(;,): !Merlre ••• riel progress,W g/~ lmf<catinelleKhede rii no,gnizione (02.0t; 02.0i).
(b}: Inserire la ragione soclale come Indicata nelle scheded! rla,gnizfane (02.01; 02.02).
(e): Indicaren tip<>di partedpa:doaedistingue11do
I casi In cvi la societàsia partecipatadirettamente, Indirettamente(tramite altra societlJ/organismo},
ovvero in parte direttamente e In parte lndin:ttamente~
(d): llfserin! l'attivitA .comeffl(}ictJta nélle st:héde di ricogniziot1e (02.01; 02.02).

03.0l_Flnalità_Attività_l2_GALT
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PUBBLICI\
, REOUISM TESTOUNICODELll:SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
03, 02: Condizioni art. 20, co, 2
Compilare uno schedo per ciascuno società

Progressivo società partecipata:
società partecipata:

Denomlnazlon~

__,!(aJ

_____
D.,;ir::.1

LI ______

I

PUGLIASVILUPPOS,P,A,

l(b)

_____
I ______ D_lr_ett_a

(e)
__,!

Tipo partecipazione: ...

In
la SQdld ha pe:roggetto esclusivo 1.E:tlei!irnente

Attività

svolta:

ravore, per conto e ru richiesta del socio unico
Regione Puglia, lo svo!glrnento di ilttivltà tutte
rleonduC!bU.alla gestione di ser.rlz1di Interesse
genenile svoltr per conto della Reg\one Puglia e In
parUc::ol;iim; la rE>.alinazionc dl attlvlta di Interesse
generale rn favore della Regione Puglia: la
promoilone, nel territorio dellt:1Re[Jlune Pugllil,
delle
della nascita d! nuove lmpresf! e -dellos111fuppa

(d)

Imprese es!steflli; lo s1,1iluppodella domamla di
lnnova:zlorle ,e de! sli;t~ml l,;,uiU di lm;iresa, cfflche
nel settori agricolo, turistico e det-c:ommertlò.

,Ml ca;e I segueittl doti con riferimento afl'eserclzlo2D18:
tmporti in euro

Numero medio
dipende.nti (-e}

compensi

Numero

64.000,00

amministratori

ammìnit.tra.tori

Comp-ensl ,;:omporienti
oj,,gan-o di controllo

dl"cul nomJnati

.

5.649.741,00

Costo de! pe_rSMale (f)

101,00

dall'Ente

84,000,00

Numero componenti

rga~o di controllo
di cui no_!'ntnatl
dall'Ente

lmprlrtiiri

RI

lmpOftiin euro

euro

FATTURATO

SERCIZIO
2018
2017
2016
2015
20\4

107.233 00
155.254 00

201a
2017

I •

209.167 00
84.508,00

20Uli

I

I

FATTURATO MEDIO

8,815.071 00

9.010.720,00
8.590.495,00
S.SOS.428

67

148.215 00

Sun /sten1udelle ,ondf.rlonl di ,ul all'art. 20, co. 2:

D

• La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

• Socletà priva di dipendenti o c:on numero di amrnlnlstratort superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

.

svofglmento di attività analéghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. Iett, r.l

[==:o:J

I

□

I
.

.

1'ndlcare ua/Jsode~ enti strumcntaf/;

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, ca. 2, lett. de art. 26, co. 12-qulnqules)

□

• Perdite in 4 del 5 eserdzl precedenti (per società che non gestiscono un ser:vlz!o dl Interesse generale) (art. 20. co. 2, lett. e)

□

• Necessltà di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. r)

□

• Necessrtà di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, ca. 2, lett. g)

□

In dlcare le

atlvazfonl della u slstenza o meno delle cond· ·

unti orccedentl:

Come evidenz:fato dal dati sopra esposti con riferimento alla società In house PugUaSvlluppo S;p.A., a socio unico Regione
Pug!la, non ricorre iltcunadeUe condizioni previste dall'art. 20 comma,2del D.lgs. 175/2016.

Azi ani da Jntra rendere:

Mantenimento senza lnteivcntl

,.

(o) r Inserire uno del progressrvl già lndic.1tinelle 'ichede di ri(;r)9nizkme (02.01; 02.02}.
(O}I lns;erlre la ragione SfJdalecome Indicata nl!lfe sr:h~e di ricog11J~11e(01,01,· 02.02).
sia pa,ttclp.ata diRtt.Jmente, indiieuamente (tramite .ttra socielA/organiJmo),
(Cl)I Indicare Il Upo di partedP<JzionedlstJnguenrloI rasJ In cui la $1X:iStJ
ovvem ifl parte direttamente e In parte Jndirr:ttamcnl:r:,
02.01).
(02.01;
ricognizione
di
schede
nelle
indiu1ta
rnme<
svcJt.f
l'attività
lnserlrd
').:
(d
af bihrnclo,
(e} : Inserire il numero me-diadi dipendenti .comeda nota 1ntegr<1tiva
(f), Inserire la voce 89 del C<mtD,//!C(Jnamfco.

~

ro:,:··

03.02_Condizioni_Art20co.2_ 1_PS

,

LI.\

(g) : lnsen"reil risuf.tato d"eserdzio al netto delle Jmpo.sh:,

/.

\

--~
- -:A

28
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PUBBLICA
REQUJSITITESTOUNICO DELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
03.02. Condizioniart. 20, co. 2
Compiforeuna sch-edaper ciascunasadetà

Denominazione società partecipata:

I

~lc•J

l _____
___
D_lr

Progressivo società partecipata:~I ______

S.P.A.
INNOVAPUGUA

l<bJ

Diretta

l<cJ

Tipo partecipazione:!

La Sodetà, ha per oggetto esclusivo [e seguentt
atuvltà unicamente In favore, pe, conto e su
rlchiesta del soclo Reg·one Puglia: supporto t~i;nlco
alla PA regionale per ra defìnizl,ne, realiuazlone e

Attività

svoltai

gestione di progetti di Innovazione basati sulle lCT
per la PA.regionale; supporto i:llldproyrdmmiiiione (d}
stra~glca reglon-ale-a sostegno de'\'lnnov~zlo,,e, La
Società f: Centrale dl ctimmlttent.a, costi tolta al

sensi del comma 455 deWartlcolo 1 dell;::i1,.egge
296/2006,

e di centta:e dl i'!cqulsto territoriale al

sensi d~ll'artlcolo 3:3 del <IJgs, 163-/2006.

lndlt;areI seguenti dati ca" riferimento oll'e1erdzio 1018:
Importflneura

Numero me.cli-o
dlpendel'\ti (e:)

ç-ost.ode! perS(lnalè (f)

227,00

Nl.lrnera

ammlnistrat~rì
di -cui nomi.nati

dan•inte

12.109,462,00

Ccmpensl
amministra.tori

79.000,00

Compensi componenti
atgano d( controllo

50,000,00

~umero componianti
OTganodi contrciHo
. di"CWnamin~ti
idir:lll'Ente
Importi in euro

lrnP"'rtl/t1P.uro

..RISULTATOD'ESERCIZIO lgl
2.01$

S0.087,00

2018
2017

47.068,00
'40.850,00
63,046 00
17•.300,00

2016
2015
2014

·FATTURATO
I..

2.017

I

. 2016

I
I

fATTORATO MEDIO

12.116.017,00
40.403.689 00
JB.466,050,00

Sussistenza delle ctmdiziònldi tul all'art, 20'~to. 2:

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

o
o

_ Svolgimento di attlvltà analoghe o simllarl a quelle svolte da altre sodetà partecipate o da enti pubblici strumentai! (art. 20,
rn. 2. lett. c:l

o

- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Indicarenualisocietà/enti strumentali:

- Fatturatomedio non superiore a

500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de att. 26, co. 12-qu;nquies)

o

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità dt contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, ca. 2, lett. f)

o

- Necessitàdi aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attMtà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

o

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai nunti nrecedenti:

Come evidenziato dal dati sopra esposti con riferimento alla società in house lnnovapuglia S.p,A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraorendere:

Mantenfmento senza interventi

(a): Inserire uno dei progres.sivl glll lMicdt'f ne.'!e schede di ricognizione (02.01; 02.0-2).
(bJ: Inserire la ,agione sodate o:.imc lndiCJ-ta nelle sdlede di ricognizione (02,0J; 02.01).
(ç}: Jr,dic:an,il tipo di partecipazhno distinguendo I c.Jsf In cui la societA sia portecipotll dlrettamerrte, inUir.etl<m)ente (Cfdmite altta socJeWorganlsmo),
owero In part.e direttamente e in parte indirettamente.
(dJ: lnsen·re l'altivitA svolta come Indicata nelle scflede di rlr;ognlDMe {01,0l; 02.02).
(e): fnsefire 11numero medio. di dipendenti come da nota integrat;va af bi/anelo.

(f): Inserire la voce B9 del O:into econ-o-mJco.
(g);

fnserire

03.02_Condi1ioni_Art20co.2~2_1P

fl

ri.suftato ri'eserd2la di netto delle fmpos~.
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareuno schedapetcios,una società
Progressivo società partecipata:)._ ______

_,l<aJ

______
D_i--'r_=.3

ltb)

PUGLIESES.P.A.
Denominazione società partecipata: !ACQUEDOTTO
Tipo partecipazione:~l ______

Attività svolta:

~l(cJ

_____
D_ir_e_tt_a

La Società ges'tls:ceil Servl:z.loIdr;co Integrato
(S.I.I,) nell'Ambito Territorlale Ottimale PugUa, I!
del seNlzlo ldrloo integr;iitQ 1n.itcuni comuni della
ùmpania (c1derentìall'AiO Calore-Irpino), fornisce
altres1. risorsa Idrica in sub~distribuzione ad
Ac;quedotto Lucano 5.p.A., ,gestore de! S.J.L per
L'ATOBasl!lcata.

(d}

ltrdicareI seguenti dati con rifel/mento all'e.serdllo1018:
Importi In euro
Numero medi-o
dipendenti (e:)

Numero

amministratori
di c:ui nominati
i;l!all'Ente

Numero componenti
organc di COf'!lroUo

di cui nomtnatI

d~ll'Ente

1.961,00

Costo del persona.le (f}

5

compensi
amminlsit:ratorl

5

Compensi c:omponentl
organo d-icontrollo

187,000,00

3

2018

22.591.137,00

2017
2016

18.478.459,00

2014

90,000,00

3

Importi rn euro

Importim euro
-RISULTATOD'ESERCIZIOCal

:2015

101.931,272,00

FATTURATO
I
I
2017
I
2016
FATTURATOMEDIO I
2018

15.220.363,00
15.178.702,00
40.025.815,00

528.167.290,00
514,612.468,00
537.706.995,00
526.828.917 67

Sussistenzadelle ,ondiziooi di cui all'art..ZO,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 a 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. cl

□
□

Indicare aua/1società/enti strumenta/I:

- Fatturato media non superiore a 500.000 euro nei triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)

□

_ Perdite io 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
el

□

- 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, lelt g)

□

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle cond;zianl di cui arounti arecedenn:

Come evidenzìato dai èlati sopra esposti con riferimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraorendere:

senzaInterventi
Mantenimento

(a): Inserire uno ~I progresSfvi già indicatinelle schede di rlcognlzjone (02.01; 02,02).
{b): Inserire la n,gione SPdà/è comr: i1'cilc<1taMlle sd1ede di ricogn!Zlone (02.0t; 02.02).
la SIXietiJsia partecipata direttamente, indi.rettamente (tramite altra s~organfsmo),
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I r;asi in ~1.JI

ovveroIn patte direttamentee in parte Indirettamente.
(02.01; 02.02).
(d): Irrserlrel'attività svolta comeindicata nelle schede di rlcogni'zione
(e): Inserire11numero medrodi dlpemfentf come de1not.t integr;Jtiv~ al bi/fmcio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g);

Inserire/Jrisultatod'esercizio iJInetto deff.eImposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_3_AQP
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m JESJQ UNICODELLE SOCIETÀ

REQUIS

A PARTECIPAZIONEPUB BUCA

03.02. Condizio nl art. 20, CO, 2
Compi/are una scfleda per ciasçunr, società

Progressivo società partecipata:._[ ______
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

LI__

__.[(aJ

_____
D_i~r-~4

__.I

(b)
_
A_E_R_o_P_o_1n_1_0_1_P_u_G_L_IA_s_.P_.A_.

I

[(e)

Dlrett,,

la Società opera quale cona,ss.!onarla petJa
"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la
,gestione, la manut-enzione e l'uso de•il Impianti e
delle Infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei
(d)
Attività svolta:
beni deman!ali 1 degli aeroporti dì Bari, Brindisi,
Foggia e Grotta-glie (Tat, ifl virtù dell~ çonvenzione
del 25 genna:o 2002 s:tipu!dta con l'Ente Na~io11ale
Aviazione CIVile n.NAC"),

tndfcareI .seguentidati con riferimento afl'eserclzfo201.8:
Importi in euro
Numero medi
dipendE1-nti (f1.

20.914.668100

Cost;o del personale (fl

323,00

amministrata ri

compensi
amministratori

di cui nl)mina ti

compensi componenti

dall'Ente

0-rgan~ di -controllo

Numero

108.000,00

s:z.000,00

Numer-o comp-on e-nti

organo di cont ra!J~
di

au nomina
dall'Ente

Importi lrt curo

Importi fn euro

fATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g
,·2018

2017
'2016

2015
2014

Sussistenzadellecondlzionl

2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

3.772.709.00
2.446,132UJ0
1.856.043,00
1.301.lIS,00
1.105.779,00
dj Clii all'art.

I
I
I
J

99.505.064,00
91.860.87!),00
89.571.528 00
93.645.823 67

CO. Z:
zo~

·- la parteclpazlo ne 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,

□

c.o.2. lett.

e:"\

Indicare auali soc;età enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de 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)

□

- Necessitààl contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessitàdi agg,eiiazione con altre società aventi ad.oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Indicarele motivazioni della sussistenza.o meno delle condizioni di cui ai unti recedenti:

Come eviden zlato dal dati sopra esposti con riferimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.A., controllata dalla Regione
Puglia, non ricorre àlcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da lntran rendere:

Mantenimento senza interventi

schede di ricognizione (02.01; 02.02),
(11)1Inserirevno diel progressivi alà l.ndlc:atl.n.f:tre
(b}: IMerire ,~ rag;·one soeiale come TndJ,:ataneJle schede di rlcognlzlorte (02.01: OZ.01).
(e): Indie.tre il tipa di partecipazione distinguendo I casi in cui la st1aetA--siapartecipata r:1It-ettamente,indirettamente (tramfte altra soàeWorganlsmo),
oweroinparte direttamente e in parte tndirettamente.
l'attNIti svolta come indicata nette schede di ricognizione (02.01; 02. 02),
(dJ: Insertre
{ e): Inserire Il numero medio di dlpendent1 come da na!'a J.ntegrabva èl bifançio.
69 del Conta economico.
(f): IMerire I.aV'CCe
(g): Inserire il risul tate d'eserdzio 111netto aelfé imposte.

03.02_CondlzioniArt2□ co.2_4_ADP
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REQUISITITESTOUNICODELLE
SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compitareuna schedopercioscr.masocietà

Progressivo società partecipata:

Tipo partedpazione:

....i(aJ

D_i-=r-c.S~.
_____

L! ______

__:cD,;:1,-=ett=a=--------Jl(cJ

LI _____

Socie~ veieolo che ha per oggetto esclusivo la
realizzazione. di una o più opl'!razlonl di

cartolari.tzaiione,al seo:sldell'art. 84 della tegge
27 dicembre 2002 n. 289 ~ delle dlspoi,;!zlonl
M

Attività svolta:

~:i::~=~:~
r:;:::!-::~t!:~~e~!~:
~i~f
1

11
1

0

(d)

proprietà delle Aziende &nitarie Locali (ASL) e

delle AziendeOspedal!erePU0!l~I.af ftni del
ripianamento de:Idisavanzo sanitario 2006 di ad
alla legge regionale n. 16 del S giugno 2007.

IndicareI seguenti dati nm riferimentoall'eserdzloZOJ.B:

ImportiIn euro
Numero medio
dipendenti (,e)

Costo dèl. personale

2,00

80.221,00

(f)

ç_àmpensi

Numero

32.400,00

amministratori

8'!l.fnlnlstratori

Compe_~l·componenti
òrgano di.controllo

di cu1 nominati
dall'_Ente.

24.000,00

Nulllera camponenti
org<!no di controUa

di CMinominati

•i. ,da_l!'Ente
· Importi In eun,

Importi In euro

,RISULTATO
D'ESERQZIOlgl
2018

2017
2016
2015

2014

FATTURATO

4.802 00
5:.456 00
2.832 00
2.S82,00
4,638 00

'2018
2017
·201G
FATTURATO.MEDIO

I

·.
330.542,00
270,240,00
323.152,00
307,978 DO

l
I
l

Susslstenmdelle candlilanl di cui all'art, 20, ca. 1:
0

La partecipazione societarianon 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 del dipendenti (art. 20,

co. 2,

lett. b)

_ Svolgimento di attività analoghe o slmllarl a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

r:n. 2. IP.tt. cl

□
□

Indicareaua/isocieM/entistrumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-Qulnqu/es)
- Perdite in 4 del 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. r)

□

• Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attlVJtà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
ti!

La Società è stata esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473/2017. In omine alla
ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 lettera d) del TUSP, come già rappresentato nel precedenti "Plani di
razionalizzazione', si evidenzia che, data la peculiarità dell'attività svolta, I ricavi della Società risultanti dal bilancio
d'esercizio, sono c9stitulti esclusivamente dal trasferimenti effettuati dalla C0ntro11anteRegione Puglla per i costi di
funzionamento. La Società veicolo, di fatu, In linea con quanto previsto dalla legge 23 novembre 2001, n.410, non può
Iscrivere tra I ricavi I corrispettivi percepiti dalla vendita degli Immobili, In quanto costituiscono Idoneo.patrimonio separato.
Azioni da intranrendere:

Mantenimento senza Interventi

(a]: lmerlre u110del progfflSSillf già Indicati nelle sdisde di tkogrrf::ziona(02,Dl; 02.02).

(b}1 lnsenre la ragfone sodate c-ameirtdlcatan,elfeschededi rlcognizlom,(02, 01; 02.02),
(cJ: Indicaren tipo di part.edpazionedtstlnguendoI casi In a,f la sodetà sia parteeipatadirettamen~ indirettamente(tramiteaWa societ:A/organlsmoJ
.O\f'vero
In parte ctrrettamentee In parte indirettamente.
(d): Inserire l'attivitA svolta come lndkata n~le schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(a): Inserire if numero medio di dipendenti comeda nota integ.rativaal blla11do.
('}: Inserire la voce B9 deJ Conto econwnièa.
(g): Inserfre il rtsultato d'eserdzlo al netta delle Imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_5_PVI

□
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REQUISITI TESTO UNICO CELLE SOCIETÀA PARTECIPAZIONI;PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
sc!-.edaperciasr:una 5ocfetà
Compilcre (1111'1

Progressivo società partecipata:~! ______

~!(aJ

G_____
___
D_lr

_,kbJ

_
Denominazione società partecipat•=~I __ T_E_R_M_E_D_I_s_A_N_T_A_c_E_s_A_R_EA_s_P_A

Tipo partecipazione:!

!{e)

Diretta

La SQdetà svolge attività di v.alorrzz.azione e

Attività svolta:

sfruttamento dtlle acque termali e minerali nonché
le attivttà accessori-e e complementari, quali la·
produrione e commercio,.arichl!:at m!nut<:i,d-,lle
stesse e di tutti I prodottl da essi:! derivanti, 181
realizzazioneera g~tione dì centri di cura.
rlabffitazionP, ,e l>(.'lne~s~:n,esercizi turistici,
ricreativi, àlbergh!e:i ,e st.abilh'lleriti balneari,

(d)

lndfeareI seguenti dati con riferimentoall'eserclzJoZf'18:
Importi In ettro
NumèrO medi-O

dipendenti

(e)

63,00

2.019.715,00

Costa del persona,[~ (f)

ilmministr-itori

Cafflp.ensi
ammlnl$lratori

16.000,00

di cui nominati
dall'Ente

Cl)mpen:;I componenti
ergano di contròll11

26.820,00

,Numero

Numero componenti
o~o

di cantrano

.di-cui nominati

.:·.~rBtte

Jmportl In euro

Impo.rt1 In cc,ro

FATTURATO

'RISULTATOD'ESERCIZIO [al
"2018

2017

3?:.554,C0

ZOl&
2015
2014

15.382 CO

I

2018

-588.1131,C0

,2017
I
I
2016
FATTURATOMEDIO I

-1.63$,963,00
16.484,00

3.662.00D,00
3,991.64.S,OO

3.998.072,00
3,883,906 67

Sussistenzadelle condlzfanldi cuf a!J'art. 20, co, 1:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie dl cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

0

- Soclet~ privil di dipendenti o con numero di amminìstratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

• Svolgimento di attlVltà analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2. lett. cl

□

Indicare nuall sodetàlenti strvmentafif

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

□

- Perdite In 4 del 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, oo. 2, lett. f)

□

· Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le at~vltà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

-- ....,.u..:,...: rii,.,,;
Indicarele motivazionidelfa sussistenzi1o meno .,,.,,..,,_

11inunti n-recedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è Indispensabile per
11perseguimento delle finalità dell'ente.

Azlon; da intranrendere:

Cesstonedella partecipazione a titolo oneroso

{a): Inserire una d(dprr,gressivigià ii'ldiC.3ti nelle sehede di ria,gnizlone (02.01; 02,02),
(b)t Insertre la ragione sodale come Indicata nef/e schf'rfe di riQ}fj(Hzirma (02,0J; 02,02).
(e): Ind!Care il tipo di partedpazione distinguendo f ras, il1 wi la socJetà sia partecipata direttamente,
o.-vero In parte direttamente e In parte in:lireWJmente.
(d): InsMrn l'attività svolta aune indicata n-elfeschf:'de di rlo,gnlziane (02,01; 01.02).
(a): Tnserlrè il numero medio di dipendenU come da nota Integrativa al bllancro.

(I}: Inserire la voce 89 del C.ontoecon"mfco.

(g): Inserire il risultato d'esercizio af netto delle imposte.
03,02_C:andizlonìArt20co.2~6_TER

md,re.ttamente(tramite

alcrn sodetà/argani,sma),
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03. REQUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareuna schedaper cfascurrasocietà

Progressiva società partecipata:

~1c•J

__3_____
7_-_I_n_d
___
D_ir

Ll _____

(b)

Denominazione società partecipata: ::~~i~~~-~s~;P~Ligo~~;:~LtT
Tipo partecipazione:

Attività

svolta:

sia diretta che Indiretta

I(e)

Erogazione contnbuti In conto caplta!e. Altra attività
di consulenzaìmpr:end-mrla\ee ;altraconsulenc:a

(d)

I

amministrativo-gestionale e planlflcaz!one aziendale

1018:
tndìcareI seguentidati conriferime,,toc,/J'esercltlo
Importi in evro

Numero medio
dipendenti (e.)

1,00

Numero

Compensi

5

ammlnlstratori

di cui nominati
dall'Ente

o

c;ompensl componenti
organo dl controllo

Numero componenti
orù~no di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente.

o

amministratori

Importi In e~ro
RISULTATOD'ESERCIZIOCgl

20.250,00

Imoortl In euro

2018

:2017
2016

0,00

2017

0,00

2015'

o,ao

2016
FATTURATO MEDIO

2D14

0,00

.,,2018

11.610,00

FATTURATO

o,aa

Sussistenza de/le candlzlonl di rol olf'crrt,

21.095,00

Costo del personale (0

I
I
I

I

112.136,0J
107.399 00
8$.925,00
102.820,00

lD, ro. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

0

- Soctetà priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello de! dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. b)

0

_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. lett. d

□

Indicare aua/1sodetàlenti strumentaU:

- fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26,

ca. 12-quinquies)

0

- Perdite In 4 del 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 fe motivazioni defla sussistenza o meno delle cond;zioni d; cui ai nunti orecedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) e d) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
Indispensabile per Il perseguimento delle finalità dell'ente,

Azion; da intravrendere:

dalla Società. SI segnala che la procedura di recesso si è conclusa nel corso del 2019.
Recesso

(.t1): In$erire uno dei progressivi gfà Indicati nelle sehede di rfcognlzkme (02.01; 02.02).

(b): Inserire ta ragione sodale come mdicata nel/e schede di ricognizione (02.01; 02, 02),
sfa partecipata direttamente,Indirettamente (tramite altra
(ç): lndir:art: il tipo di partecipazione distinguerJdo J aJsf in c~i fà ,o~
ovver-0!n patte direttamente e Inparte indirettamen-te.
(d): Irrserlre l;llttivi~.~olt,:, ,:ome indicata nelle sctrede di ricognizione (02.01.,-02.02).
(e): Inserire il numf!ro medio di dipendenti come da nota integ1"8t/V~al bilcmç/o,

(I): Inserire fa voce 89 del Canto ~nemico.
(g}:

tnserlre li n·sultalo d'eserdzio fil netto delle imposte.

03.02_Condizion1Art20co.2_7_POL

soeleU/organlsmo),
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REOUISm TESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. ZO, co. Z
Compilareuna s.chedoper ciascunasociet'1

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

~I
______

0_1_r
__
a_____

~!raJ

OSSERVATORIO
REGIONALEBANCHEIMPRESE DI ECONOMIAE FINANZA
S.C.A.R.L.

Tipo partecipazione:._!______

(b)

_,I(e)

0_1,_etta
______

Favorire lo sviluppo della cultura d'Impresa, il

monltoroggloe la CQnoscen:z~
del ;processi
di

Attività svolta:

s.viluppo t-erritariali con particolare riferimento alle
Regionldel Mezzogiorno,migITorandoed
inceBthlandole relaz!onl d_ldialogo e di
collaborazione tra Il slstemà credltizlò,Il slstema

(d)

lmprenditoriaf.e ed il sistema Istituzionale delle

rnedeslme r,eglonl,

·

IndicareI seguentidtttl COlt tiferimento all'eserrltfa 2018:
Importi in euro
Numero medio

~ipe_rt~ti

~l!IJ

Costo del peràonale (I)

Z,00

o,oo

Compensi èampanenl:i
or~lliinodi controllo

o,oo

amll'linistratori
di clii nominati

~all'Ente

84.161,00

Compensi
amrrilnlstratari

Numero

Numero componenti
Drganodi controllo

l:flcui naffli1tad
dàlÌ'Enta
Importi in euro

Importi In euro

.. RISULTATO D'ESERCIZIO [ g J

-

2018
,2017
io16
2D15

: 2014

FATTURATO
I
I
I

:2018
.2017
-2016
FATIURATO MEDIO

-64.193,00
•47.852,0C
-24.260,00
~101.044,00
8.789,0D

I

79.736.00
93.634,00
96.993,00
90,121,00

Susslsten,adelle mndfzlanldi cui all'arr •.20, ca.l:

- 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 del 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. cl

o

Incflcare U811soeieM enti stromentà/1:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, cc. 2, lett. d e art. 26, cc. 12-qu/nqu/es)
- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. ZO, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. Z, lett. I)

o

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. ZO, co. Z, lett. g)

o

Ricorrono le condizioni previste dalla•lettera a), b), d) ed e) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
Indispensabileper Il perseguimento delle finalltà dell'ente.

Cessione a titolo oneroso

(aJ: Inserire uno del progressivi 9Ill irlctloarJ11elleschede di rkogr,fzlone (02.01; 01.02).
(b): Inserire la ragione mci.Jle come lndir:atttnelle schede di ricognizione (02. 0l; 02. 02).
(e): lndìc,are 11tipo di partet;il)azlrme di5tiflgusndo f ~si In cui la società .sia partedpata direttamente, indirettamente

ovveroin parre direttamentee In parte Indirettamente.
(d): Inserire l'aWvitJ svolta w,ne lndic;ata nelle schede dì rimgnizione (02,0l; 02.01).
(a}: Jnserira Il m,nne,u medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f}: 111serire
la voce B9 del Conta economico,

(g): lriserfre Il risultato d'eserc/zio al netto delle Imposte.

03.0Z_CondizioniArt20co.2_8_0BI

(tramite altra !JOdetA/organlsmo).,.
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B!iQY!!ìlIIIEiSIQ UNICO DELLESOCIETÀA PARIECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20 , CO. 2
Corripilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Tipo partecipazione:

._I

_______

______
._I

Attività svolta,

D_ir_-~9------~i(aJ

~l(cJ

______
D_i_re_t_ta

Ricerca e S'liluppo spertmenta!e nel campo delle
scie.nze naturali e dell'irigegnerla

(d)

all'esercizio2018:
.
Ml pm riferimento
lndlcpr,:I seg11e1Jtl
ImpQrti In euro

Numero medio

Costo deJ personate (f)

élipendenti (e)
Numero

Compensi

amministratori

amministratori

di cui nominati

Compe11sl com-ponenti
organo di c.ontroUo

datt'Ente

Numero componenti
organo di c:ontrollo

.di f:Ui nominati
dall'Ente

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO ( )
2018

2018

2017

:Z017

FATTURATO
I
I
I

201&

2016

2015
2014

FATTURATO MEDIO

I

#DIV/O!

de!Fecondizionidi
Sussfsten.za

- La partecipazione socie! aria 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 del 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. cl

□

Indicare aua/1societàlen ti strumentali:

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

□

- Perdite in 4 dei 5 eserci2I precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett, e)

□

- Necessitàdi contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggrega2ione con altre società aventi ad oggett~ le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni d ella sussistenza o meno delle condizioni di cui al ounti recedenti:

E' in. corso la proce~ur a fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011.

Azioni da intranrendere:

Manteniment o senza Interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

( iJ};

Inserireut10 dei progressivi giJ

indic.atl nelle schede di rico9nizione {02,01.; 02.02).

(b): Inserire la ragione srxJalecome indicata nelle schede di fJcog.n/zione(02.01; 02,02),
( e): Indi~ro JJtipo di partedp azione distinguendo f C.JsiIn cui la sodeta sllJ pàrtecipata dlnettame11te, indireuameflte (tramite altra socJeta/organlsmo),
ovveroIn patte cbrettamente e in parte Indirettamente.
(d): Inserire fattMtA svolta eome indicata nc/Jasr:hededi rirognizione (02.01.; 02.02),
(e): Inserire Il numero media df dlpendeflti come d.fJnota integrativa af brlando.

{(); Inserire /,1 ve-~ B9 del Conto economico.
(g); Inserire Il risultato d'ese rdzio al netto delle Imposte.

03.02_CondizionIArt20co.2_9_CIT

□ I
□ I

7613

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

REQUISI!l IESIQ !,!NICODELLE SOCIETAA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, CO. 2
Compilare una schecfaper cìascuna .socfetà

Progressivo società partecipata:! L ______

D_irccl_□~------'j(aJ

De nomi nazione società partecipata• ~I
(b)
=G~A=LA=TI=N=A=E=D~E=LLS_A_L_E_N_T_o_~I
.
LIOUIDAZIONE
S P A.- IN
• Fl=E~RA~-D-1
Tipa partecipazione:Lj ______

Attività svolta:

~~!(cJ

____
D_ir_et_ta

Organizzazione di manifestazi0nl
·eristiche senza intermediazio e alcùna

(d)

2018:
IndicareI seguent~dati conrl/erlmento all'esercJzio
Importi in-euro
hlumero rnedio
dlpe~enti (e}

Costo del personale

[f)

Compensi

Numero
amministratori

animlnistratorl
Compensi·compon-enti
organo di c::ontToila

di <::uinominati
dall'Ente
Numero componenti
arg~nQ di ,i;c;,ntrQt!Q

di cui nominati
dall'Ente

Importi ifl euro

Importi in euro

FATTURATO

RISULTATOD'ESERCIZIO (g
2018
2017
'.2016
;~015
2014.

I
I
I
MEDIO I
FATTURATO
2018
2017
2016

#DIV/O!

-358.557,00

delle condizionidi eul all'art, 20, co. 2:
Sussistenza

- La partecipazione societari a 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 an aloghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art, 20, co.
2. lett. cl

□

Indicare mia// società/entistrumentali:

- fatturato

□

medio non super lare a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinqules)

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un sen11z10di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento del 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)

□

Ind/ce,re le

motivazionidel

E' In corso la procedur a fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014,

Azionida lntraorendere:

Mantenimento senza interventi. SI resta In attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire una del progressi11lgiil fndic~ti nelle schede 01ricognizione (02.01; 02.02).
la rag!Onesoda/e eame indicatanelle schede di n·cognizlone(02.01; 02.02).
(b)~ rnsertre
Zione distinguendo f casf fn cui la sadet,i Sii.Ipartecipatc1 dirett,1menre, Indirettamente (tramite ~tra sodetà/orga1tisrno),
( e): Indicare il tipodipartecipa
te e it1pdrte ln(lfrettamenfe.
ovvero in pàrté dirett11,ne11
(d): Inserite l'mtvlt~ svolta come fndicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire ,1numero medio dj dipendenti come da nota integrativaal Mancia.
(f): I11serirefa vcçe B9 del Contio economico.

8
,<__~Ls~,

.'.,;;;-

(g): lMerire JJn"sultòto d'eserciz io al netto deJJeImposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_10_FI

~~

///;
,~_\

\

li"

1

y
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REQUISITI USTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareunà schecJç,
per ciascun1.1
società
Progressivo società partecipata:

Denominazione

società partecipata:

~I______

~1(11J

D_ir
__1_1
_____

I GRUPPODIsoc.çoNs
AZIONE LOCALEGARGANO I{b)
ARL
.

.

Tipo partecipazione:..._I ______

~i(cJ

D_lre_tt_a
_____

IndicareI seguenti doti conri/edmento a/l'eserclzlo1018:
Importi In euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero
amministratori

Costo del personale (f)

1

di cui nominati
dall'Ente

o

N11merOcomponenti

o

organo di controllo
di cui nominati

11,00

Compensi

ammin~tratori

0,00

comp-;nsi componenti
0!'9ano di ~ontiotlo

0,00

o

dall'Ente

Importi fn euro

Importi In euro

RISULTATOD'ESERCIZIO (gl
2018
2017
2016

FATTURATO

-442,00
-11.584,00
0,00
0,00
0,00

2015

2014

2018

I

2017

I
I
I

2016

FATTURATO
MEDIO

107.393,00
121.494,00
216.596,00
148.494,33

SussistenzadeIfe condizioni di c:111
all'art. 10, co.2;

I.

• 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
2. lett. cl

o similari

a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

co.

□

Indicare auali società/enti strumentali:

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)
• Perdite In 4 del S 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, Jett. g)

□

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al ounti orecedentl:

E'•In corso la procedura di liquidazione della società deliberata con atto del 27/04/2017.

Azioni da intraarendere:

Mantenimento

senzaInterventi.

Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a): Inserire uno del progressivi gf~ Jndlcatf nerre s~hede di rta,gnit.ione (02. Ol; 02.02).
(b): Inserire lii ragione soeir1lecome fndlcata neile schede di ricognizione (02.01.; 02.02).
(~): IndiCiJre li tipo di parteo"pazlcme distinguendo i casi In cui fc1 sodetà sia p;utecrpatadlrett~mer1te, indirettamente (framite altra sodetà/organismo),

ovveroin pane direttamentee In parteindirettamente,
( d): Inserire l'attività svolta come indicata neffe schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(eJ: Inserire Il numero medio di dipendenticome da nota Integrativaal bilando.
{f); Inserire fa voce 89 del Conto economica.
(g): Inserire fl risultato d'e5erc.f,1.ìo al 11ettodelle imp0$11!'.

03.02_CondizioniArt20co.2_11_GA
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REQUISITI TESTOUNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONEPUBBLICA,
03.02. Condizioni art. 20, ca, 2
Compilare una sc;hed!lper cioscunasoci.eta

Progressivo società partecipata:
•

•

•

•

L...I

_,!(a)

CONF!DITAUACONSORZ!D NAZIONALEFIDI
E GARANZIES.C.?.A. IN LIQUIDAZlONE (b)

.

Denom,naz,one società partecipata:
Tipo partecipa,ione:

____
D_ir-=-1_2_-_I_n_d=--l_O

_____

._!

____

....,i(cJ
___
s_ia_d_i_re_tt_a_c_h_e_l_n_dl_re_tt_a

lnd/c(I,eI seguenti d"ti c;onrifttimento olf'eserclzio2018:
Importi in euro
Numero medio

0,00

CostG dèl perscmcale (f)

Numero
amministr~tori

1

ammlPistratori

di cui nontlnati

o

Comp_ensi componenti
c:u·gan.òdi controllo

dipendenti

(e)

da!l'Ente
Numero componenti

organo di controUo
di cui nominati
dall'Ente

compensi

o
o
Importi In euro

Importi In euro

FATTURATO

RISULTATOD'ESERCIZIO :a
2018

.2017

I

2017

I

I
2016
FATTURATOMEDIO I

.· 2016

2015·
,2014

2018

#DIV/O!

-329.281,00

Suni1:erua deJle cortdilionf df 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 quella del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
_

~~~~~mc~nto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.

___
._I,

o
__,
□

Indicare nuali sadet:Jlentistrumentali;

- Fatturato media non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-qulnqutes)

□

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento del 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)

o

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al nuoti nrecedcntl:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio
approvata è li bilancio d'esercizio chiusa al 31/12/2014.

Azioni da intraorendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società

(a}: Inserire uno del progressivi g;J fndicatJ nelle schede di ricognizione (02,01.; 02.02).
(b): Inserire lfl ragione sodale éome Indicata nefle sc/lf:Cfedr ricognizione (02.0Ì.; 02.02)4
(e): Indicare Il tipo di paltedpazlone distinguendo I casi in cui la societi sia partecipata direttamente-, indfrett,1mente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e In parte ftldirettJmente.
(d): Inserire l'àttiv11J svoltri come indicata nelle schede di rlrogni:Zlone ((]2.0l; 02.,02).
medio di dipendenticome da nota Integrativaal bllana·a.
(e): Inserire il n1,,1mero

(f): Inserire ta voce B9 del conto economico.

(g}: ltJSèrite il risult/Jta d't!$èrCizio al netto delle fmpaste.

03.02_CondizioniArt20co.2_12_CO
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REQUISITITESTOUNICO DELU SOCIETÀA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
50cietà
Compilareuna scheda per ciascum.1

Progressivo società partecipata:

I

Denominazione società partecipata:

!{aJ

SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DELLEIMPRESES.C.P.A. IN
LI UIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

Tipo partecipazione:)

Attività svolta,

Dir 13 - Ind 11

I

La Società

è inattiva

!{e)

led)

Indicare I seguenti dati C0'11Jferlmentoa/l'esercizio 2018:
Imaortf in euro

Numeto·medlo

Costo del personale (f)

dipendenti (e)

Compensi

Numero

amministrato.i

amminis.t.rator~

di cui nominati

Compensi componenti
organo di controllo

dall'Ente
Numero componenti
orga~o ~i contiiJ!lo
di cuì l'lomlnati:
da_lllEnte.

Importi in euro

Importi In euro

RISULTATOD'ESERCIZIO [g)
2018
2017
2016
··2015

FATTURATO
I
2017
I
2016
I
FATTURATO. MEDIO I
#DIV/O!
2018

2014
Sussistenza delfe condizioni di cui alfart. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

El

- 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 aua/1società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500,000 euro nel triennio precedente (art. 20, cc. 2, lett. d e art. 26, co. 12-qulnqules)

□

- Perdite In 4 del 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)

□

Ind;care le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni d; cui ai nunti nrecedent;:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo bilancio
approvato è Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012,

Azioni d.aintraorendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta In attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno del progressivi già indiCt3tlnelle schede df ricognizione (02.0!; 02.02),
(bJ; Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di riçogniziotfe (02.01; 02.02).
(e): It1dlcareHtipe di partecipazionedistinguendoi casi In cui la soctetà si~ partecipata direttamente, md/rettamente (tramite altra s«iettJ/organ;smo),
owero In parte direttamente e In parte Indirettamente.
(d): Inserire rattlvltà svolta come indicata nelle sehede 'di tico9nlzione (02.01; 02.02).
(e}: Inserire f! nvmero medio di dipendenti come da nota lntegrc,tiviit ~, bH-MCIO.

~---"

_,.,,,)OAl;;",..,

"oy,-

f'r)

tu

(I): Inserire M voce B9 def Conto economico.
(g); In5erfre lf n·suftato d'esercizio al netto delle Imposte.
03.02_CondizioniArt20co.2_13_SV
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REOUISITITESTOUNICODELLESOCIETAA PARTECIPAZIONE
PUIIIILICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilr,recmCJ,c.hedupf!r c:i11se1Jll0'
iockt<I

Ind...1

!{aJ

ASECOS.P.A.

j<bJ

Progressiva società partecipata:!
Denominazione società partecipata:!
Tipa partecipazione:!

Indiretta
~

!{cJ

Societàopl!ra nel CQmparto
E:Cologico
attrilverso

Il recupero e ra trasformazione di rifiuti organfd, e
rifiuti llgneo--cellulosld. L'attlvit.à dèlla Società è

Attività svolta:

funzrcmalealcompletament~.del.cldo-dl' · _
smalUmento del ranghi prodotti dagli impianti di

(d)

depurazionegestiti dalla controllanteAcquedotto
Pugliese S,p.4.

Indicare I .seguentidati con riferimento all'eserdzlo2DJ8:

Importi fn euro
Numera medio

22,00

Ca~to del persona1e (f)

ammrnlstr-i!"t1:1ii

1

compensi
.-ml!llnistraforl

di cui no"11riaH
dall'Ente

o

Compensi cc:ifflponenti
organo dTcontrollo

dipendenti (e)

Numero

Numer~ componenu
~rgano di controllo
.di cui nominati
daH_'E_nte

lSS.000,00

52.000.00

3

o
ImportiIn euro

Importi In euro

RISULTATOD"ESERClZlO,u
2018
l.017
20UI
2015
2014

1.264.335,00

FATTURATO
I
2018
9.466.166 00
2017
5.633.260,00
I
5,695.204.00
2016
I
6.931.543,33
FATTURATO
M~DlO I

339.149 DO
1.031.677,00
724.516,DO
2◄J.292;00

88.068.00

SPulstentP delle ,ondfzlonl di"'' oll'ait. ZO,,o.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 del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

• Svolgimento di attività analoghe o slmllar1 a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, ·
co. 2. lett. cl

□

Ind/c;are aualf societ-l,/enti strumentali:

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

□

• Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
el

□

• Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. fJ

□

• Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Come evidenziato dal dati sopra esposti con riferimento alla società Aseco S.p.A., a sodo unico Acquedotto Pugliese S.p.A.,
non ricorre alcuna delle condizioni previste dalrart. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da lnuaorendere:

Mantenimento senza interventi

{il): Il'Rrlre 1.1110
dei progressivir,là Indicati neffeschededi rfcognlzione(02.0l; 02.02).
(b)r Inserirela rag/Dnesodale coine lndfcatanelle sehede-dl ncopnlztane(02.01; 02.02).
(e): lnd/eare Il fipo di PBf«ipazkJne distlng.u,endo
I tnl In tuf la $0dètà Siapart«IptJt.t c#rettamr=l'ite,.
lndirettamr=,1te{tramite li/tra sodr=t,i\.lo,panls.rno},
oWS!ll In partedireetamente
e parte indirettamente.
(d): InserireJ'attiviU SIIOltacomeindicata nelle schede t1i rieo911i.Zio11e
(02.01; 02.02).
(e}: Inserire ll numen, medio di dipendenti eome da nota lntegrati.,a a, Mando.
Cl): Inserire la voceB9 del Conto economico.
(g): Insenre II lfSUltalo d"eSerdzioM netto delle Imposte.

m

03.02_Condlzlon1Art20co.2_1_ASE
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETAA PARJl:CJ:PAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareuna scheda per ciascunaso-cietà

Progressivo società partecipata:

!._
______In_d-=_=-2
_____

__.!
fa}

PATTOTERRITORIALE DELL'AREA

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

METR0P0llTAtlADI BARIS.P.A. IN
U UIDAZI0NE
,_I

______

_,!(cJ

I_nd_i_re_tt_a
_____

Attività df consulenzagestlanale, ·Attuazione del
Patto Territorlafe di Bari.

(d)

ll'lditflte I seguenti dati toll riferimttJto 11ll'eserdzla2018:
lml>Oftllneuro

Numero medio
dipendnnti (a:)

eos.to del personafe. (f)

amministratori

Compensi
amministratori

dl cu( nominati
dall'Ente

compensi componenti
organo di controllo

Numera

Numero componenti

organo di controllo
di cui noriiinati

dall'Ente
Importf lneuro

Import/in euro

FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO IQI
2018
2017

201B
2017
2016
2015
2014

2016

FATTURATOMEDIO

I
I
I

I

#DIV/O!

Smslstenzadellecondizionidi cui all'art. 20.,co.2:

- La partecipazlone 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, ca. 2, lett. b)

□

_ Svalglmento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. lett. cl

□

IndiCJJrel'luali 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-qulnqules)

□

- Perdite In 4 del 5 esercizl precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, ca. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, ca. 2. lett. g)

□

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al ountl =cedenti:

Al 31.12.2018 era In corso procedura di liquidazione volontaria della Società. SI da atto che ad oggi è In corso la procedura
Fallimentare della Società (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 112/2019), L'ultimo bilancio approvato è Il bilancio
d'esercttio chiuso al 31/12/2013.

Azioni da lntran-ndere:

Mantenimento senza Interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno del progressivigli Jndlcatfnelfe schededi ricognizione(02.0Z; 02,02).
(b)f Inserire la rag/fine socJalecome l11dlcatenelle s~
di rleog111Zi0ne
(02.01; 02.02}.
(e}: Indicare il tipo di parteri(MzionedistinguendoI casi In cuf Jasoa·et.Jsia pertedpata direttamente.,indirettamente (tramite altra sOOetJ/organlsmoJ,
t.1vva-o/l'I pbrte di'rettaménM e in parte indirettbménh!.

{d): IMerire l'attivltJ svolta come indicata aeJte schede di riCOgflizkme (02.01; 02.02).
(e): lfJseri~ Il numero medio di ditrendentl come da nota Integrativa al bl1anr:Jo.
(f): mserlre la vo<e B9 del Conto economico.
(gJ: Inserire D risult4to d'esetdzio al netto delle imposte.

03.02_Condizion1Art20co.2_2_PAT
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REQUISITI
TESTOUNICOPELLESOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE
PUBBUCA
03.02. Condizioni art. 20, ca. 2
Compilare
unaschedaper ciasamosocfetil

Progressivo società partecipata:

I

Ind_ 4

l(aJ

CONSORZIOPERLO SVILUPPODELL'AREA
CONCABARESESOCIETA' CONSORTILE
A (b)
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Denominazione società partecipata:

l

Tipa patteclpa:tlona:

l(e}

Indiretta
Altn ser--illdi sostegnoc1lle
fmp.rese
per I soggetti

Attività svolta:

aderenUal PattoTerritorialeper lo s.viluppodell'area (d)
della ·coNCA BARESE"

IndicareI seguentidaticonriferimento
alfeserchto
20JS:
Importi In euro

Numero meéfia
dip,ndentl (-:)
Numero
amministratori

di cut nomln~tl
dall'Ente

Nume.ro·c.!Jm:ponentl
orgaflo di controllo

di cui nominati
dall'Ente

1,00

Costo del personale (f)

3

amministratori

o

Compensicamponentl
organo di controllo

0,00
10.400,00

3

o

Importi,n euro
RISULTATOD'ESERCIZIO ;n .

2015

2.361 DO
999,00
524,00
437,00

2014

42,DD

2018
.2017
2016

18,674,00

~ompeMl

Importi in euro

FATTURATO
I
I
2016
I
FATIURATOMEDIO I
2018

76.224,00

201,

66.587,DD
61.446,00
68.085

67

Sr.t1siffen1.t1
del/e èondizlanldi wl all'art 20, ir;o.2:

- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 {art. 20, co. 2, lett. aJ

0

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. bJ
_ Svolgimento di attività analoghe.o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, ca.
2. lett. r.l

o

Indicare aua/1sodetfllenti strumentali:

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

0

- Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) {art. 20, ca. 2, lett. e)

o

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

o

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

o

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) ed) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da lnf:ra=dere:

cessione della partecipazione a titolo gratuito

(a}: laserlre uno del progressilllgià Indicatinelle schede di ricggnizione(02.01.; 02.02).
(b): Inserirela ragionesodale. come Indicata nelle schede di rtcogniZione (02.0J,• D2.D2).
(ç}: ll1dicarell tipo di {)4rtedpazkmedistinguendo"/
casiIn cui la s«ietà sia parl.edpatadirettamen~ Indirettamente(tramite altra società/organismo),
ovveroin partedirettamentee In parte Indirettamente.
(dJ: Inserire fr1ttMtAsvo!t.~comeIndicatanelle sdlede di ricognizione (()2.0J; 02.02).
(e)! Inserire,1 numeramedia di dipendenticome da nota integrativaal bilancio.
(I}: Inserirela voceB9 del Contoeoonomico,

(9}: lrderire Hrisultato d'esercizio al netto delle Imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_
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REQUISITITESTO UNICODELLE
SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare
u1_1a
schedaper daswna sode~ò
Progressivo società partecipata:

~I_______

ln_d~S
______

~!<aJ

SOCIETA'PERLAPROMOZIONE
DEI MERCATI
Denominazione società partecipata: MOBILIARI
SUD-ESTS.P.A. IN SIGLA
(b)
"PROMEM
SUD-ESTS.P.A."
Tipo partecipazione:

Attività

svolta:

~I______

~!{cJ

In_d_lr_e_tt_a
_____

Servizi di consulenzaed assistenzaad Impreseed
organismi pu~blldper la crescita,la è;apltalizzazlone(d)
aziendalee la quotazioneIn borsa,

IndicareI seguentidaticonrifeilmentoall'esercizio
2018:
Importi /r, euro
Numerd,medlo

Costò del pe:sona[e,(f)

dlpend~ntl (e)

·Numera
amn:-1.nlstr~torl

7

di cut,nomlnatl
dall'En~

o

Numero CiJmponentl

organo-di controllo
di ciii nominati
daU'l:nte

Compensi

ammlnl5!tratorl
compensi componentl
à~gan~ di control!a

3

o
Importiin euro

ImportiIn euro

RISULTATO D"ESERCIZIO
10
2018
..2017.
·,ciG16
2015

?014

FATTURATO
2018
2017
2016

..7a1.oo
1.446,0D
3.714 00
-9.103,00

FA1TURATO MEDIO

153.959,00
155.439,00
154..699
O

Sussistenzadellecondillonldi cuiall'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. ,~tt. cl

□

Indicare uatl socieraenti strumentai!:

- Fatturato medio non superiore a soornoo
euro nel triennio precedente (art. 20, eo. 2, lett. de art. 26, co. 12-qutnqules)

01

- Perdite,in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□ I

- 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)

□

I

Indicare te motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai unt; recedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) ed) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è,
Indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente. L'ultimo bilancio depositato risulta essere quello al 31/12/2017.

Azioni da lntra rendere:

Recesso a seguito di esito lnfruttoso della procedura di cessione

{a): I11seriteUflO del ptcgte5siW gh! Indicati nelle se/lede di rtcognlzione (02.01.; 02.02).
(b): I11serJrela ragfone so~le comeJndl~ta nel/e schede di ri'1JgniziQne(02.01; 02.02).
(t:J: Iftdl(are Il tipo di partecJpa-zJane
dlstlflguendaI asi In cui la società 5/a parteclp,ta dlrettamente1111dtrettamente
(Uamleea/erasodetJ/organlsmo),,
ovveroin parte dlrettam,mte e In pr1rte /ndirettilmente.
(d): Inserire l'attiviM svolta come indicatanelle schede di ricognlzkme(02.0l; 02.02),
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bi/anelo,
(f): Inserire la voce 89 del Conto econr;mko.

~~

~,
,·~

\.;\

\\,
...
.., ... f;...;,

•! \ ,.: IJ

(gJ: Inserire Il rlsult.atod'eserazto al netto delle Imposte.

03.02..,CondizioniArt20co.2_5_PRO
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OUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETAA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizionl art. 20, co. 2
Comµifar e una schedoper ciascunosodetèJ
Progressivo società partecipata,._! ______

~1<aJ

_____
I_n_d=-~6

(b)
Tipo partecipazione:!

l(c)

Indiretta

Rlceca e s.vl!uppo -sperimentale nel campo d$lle
scienze natur.ii!I e cfell'l.ng-egM:ria. Studi di fattlbllltà

Attività svolta:

la pla~ificazJonee

perlo sviluppo urbano,

programmazione del territorlo,

(d)

ta progettazione,

analisi di mercato, etc ...

lndJcareI ~riti

dati conrtferlmento aJJ'eserdzio2018:

Importi in euro
Nu nièromedio

dlp end~nti (e)

Costo del. personale

0,00

0,00

(I)

C6mpensl
amministratori

Numero
am mlnlstratori

di eui nominati
daU'Ente

o,co

Compensi componenU
organo di controllo

Numer o compOnentl
organ o di controllo

di elii nominati
dall'Ente
tmportJ In euro

Impo.rtf In euro

FATTURATO

RISULTATOD'ESERCIZIO
2018
2017
2016

-'1,416,00
1.984 00
8.050,00

2015

354,00

.2014

2018

I

60.040 00

2017
2016

r

FATTURATO MEDJO

I

50.000,00
89.700,00
66.5$0,00

I

-6.471,00

,a delle co11ditio~iitfcui all'art. 20, co. 2:
Su5siste-n

- La part eclpazione societaria non rientra in alcuna delle categorie dì 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. 2.1 ett. cl

□

Indica re uali .società enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquiès)
- Perdite In 4 dei 5 eserciii 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)

□

- Nec essità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Indica,:ele motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni df cui ai unti recedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla. lettera a), b) ed) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intra rendere:

a titolo oneroso
Cessione della partecipazione

(a): In serlre uno del progressivi già 1/ld.'catf nelle schede di ricoynizione (02.0J; 02.02),
(b): ln ~,Ire la ragfonesodale come indicata neffe schede di ricognizione (02,01; 02,02).
(e): Indi·care Il tipo di pllrtedpaziòne. distin9u~r1d,:;; c.:1siin cui la sodet.à $/a pertecJpat.a dlreuamente,
o, vero in f}aiJrte direttilmente (J. irr wrtç Jndirc-ttamcntt:.

(d): ln S&'Jre l'attlvltA svolta come fndkata- ne/fe sc/Jecfe di ricognizione (02.0J; 02.02).
(e): Ins erire il fll.lmero medio di diper1-de1Wcome da 1'0ti, integrativa al bilando.
(f): lnse rin! la voce B9 del Conto economico.

(g)~ Ins erire iJ risult.?to d'esercizio al netto defle imposte.

2_6_CER
03.02_CondizloniArt20co.
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R!;!l UISlTI TESTOUNICO DELLESOCIETAA PARTECIPAZJ!lNEPUBBLICA
03.02. Condlzioni art. 20, co. 2
Compilare
uoo schedoper cios.r:1.1nu
soc:iett;l
Progressivo società partecipata,._I_____

~1(aJ

In_d-=_'-7-·_I_n_d_=9
____

"PASTIS• CENTRONAZIONALEPERLA
•
•
• •
.
IIICERCAE LO SVILUPPO,DE!MATER!AU • rLJ
Denom,nazione soc,eta partecipata, ANGELOIIIZZO. SOC!ETA'CONSORTILE
PER ,u
AZIONI

Tipo partecipazione:!

Attività svolta:

C,N.R,S,

!(cJ

Indiretta
Ricercae SViluppo
spe.rimentale
11e1
campadelle
scienzenaturalie dell'lngegnetfa~-Altre
atti~ità

{d)

professlonall,sdentiflc:hee tecniche.

IndicareI seguentldati conliferlmentoall'eserclzlo2018:
costo del personale
(f)

Numer oinedio

<•l

dlpei~.<1<n11

~ompensl
amministratori

"Numero

ammlniStr~tori
di cur n_omrnatl
dall 'Ent~

Compènslcoimponen.tl
or'lilanodi Cc,ntrollo

o

Numero.eompone11tl
organo·d I (ontrollo

di e:ur··
nb1tdt1-atl
dàll 'E'.hte

o

ImportiIn euro
RIS ULTATOD"ESERCIZIO
'2 018
,:i017
2 016
'2015
'2 014

ImportiIn euro
2018
2017

FATTURATO
I
I

I
2016
FATTURATOMEDIO I

559.990,00
363,00
-1S.379,00

0,00
0,00
606.095 00
202,031,67

sussistenza
delleco11dizlot11
di cuioll'tut.20, m. z:
• La partecl pazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20,

co.2, iett.

a)

• Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

0

• Svolglme nto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co.z. lett • cl

□

Indicare,uali soc!et' enti strumentali:

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinqliles)

□

- 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)

□

,IndicareIe motivazion; della sussistenza.omena

delle condizionidi cui a;

nti

cedenti:

E' In corso procedura di liquidazione della società, L'ultimo bilancio approvato è iLbilancio al 31/12/2016.

Azionida lntra rendere:

Mantenimento senza Interventi. Si, resta in attesa,della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

del progn::uivigià indkatinellest:::hede
di ricognizione
(02.01; 02.02).
lnserlre 11110
(b): Inserlre la ragionesoaalecomeIndicatanelle schededi ricognizione(02.0J; 02.02).
(,;}: Indi~ re 11tipo di part«ipazione distinguendoI casi in cui la 50,:ietl, sia partet:ipatadirettamente,iftdireftamente(tramite altra societ,à/arganlsmo),
ovveroIn parte diretwmente e In parte Indirettamente.
(02.01; 02.02).
(dJ: Inserire l'attivltt svcltbi:omeindieatà11elles:diededi ric-091J1Zione
(e): rnserire Il numeromediodi dipendenticomeda notaintegratNaal b&nclo.
(I): Inserire la voce 89 del Contoeconomico,
(g): rnsen,e Il risultatod'eseroz,oal netto delleimposte.
(il):

03.02_CondizioniArt20co.2_
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REQUISITI TESTO

UNICODELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03,02. Condizioni art. 20, co, 2
Compitareuna schedaper cfa.scunosocietà

Progressivo società partecipata:._!______

a_____

I_nd~
__

Denominazione società partecipata:r;::=g~I:~~gN~ONSULTING
Tipo partecipazione:,_j ______

Attività svolta:

~!<aJ

l<b)
~!<cJ

S.R.L. IN

I_n_dl_re_tt_a
_____

Realizzazione di servlzf di çonsulenzill

e formazione. (d)

IndicareJseguentidati can 1/ferlmenroall'es~rclzfo2018:

ImportiIn euro
Numero mediO

CO'Stodel personale

-dipendenti (~j

(f)

Compensi

Numaro

iii:nrninistratori

amministr..tari

di cui nominati
da!l'Ente

Compensi componenti
organ~ di controllo

Numero Componenti

organo

dIcontrollo

di.cui--nominati

dàll 1Ente
Import; in

e,m,

Importi in euro

...

RISULTATO D'ESERCIZIO (gJ

·FATTURATO
"2018
I
2017
I
2016
I
PATTURATO
MEDIO I
#DIV/O!

2018
2017
2016
2015'
·2014

SussistenzadeUecondizionidi a,/ all'art.20, ca.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. cl

□

IndiClJreauati società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de 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 del costi di funzìonamento (art. 20, co. 2, lett. I)

□

- Necessità dl·aggre9azlone con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della suss/stEnzao meoo delle condizI0,·o,,n'-'i
dseic,c,eue.i,acaIu·
.,,,,n
..tiu·"'-""'ce.,do,.,e""'t1.,··
--,-------------,

E' in corso la procedura di liquidazione della società. L'ultimo bilancio approvato è Il bilancio al 31/12/2009.

Azioni da Jntraorendere:

Mantenimento senza Interventi. SI resta In attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a}:• Inserire uno del progressivi gi.i indicati nelle schede rJj ria.,gni'zione (02.01; 02.02).

(b)~ raserlre/a-ragione
soelalecome Indicatanefle schededf ricOgnlzfone(02.0~; OZ.OZ).
(r:); Indicare il tipo di partecipazionedistinguendoI casi In cui la società sie partecipata direttamente, indirettamente (triJm1'k.aitr, soc/e~/organismo),
ovvero in pàrte dire~mente e ;,, parte 111direttatnente.
(d): Inserire l'aWvitJ svolta come Indicata nelle schededi ricognizione (02.01; 02.-02),
{e); Inserire il numero medio di diperrdet1tfcome da nota lntegrathta al bilancia;
(fJ; Insci-irela voce B9 del Contoeconomico.
(g): Inserire Il rlSultaroa'eserctzloal netto delfe Imposte.

03.02_Conclitlon1Art20co.2_8_TEC
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UISITJIl;SJ() UNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIQNEPUBBLICA
03.02. Condizlonl art. 20, co. 2
Compilare 1.1na scheda per ,;ascunasocietà
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività

svolta:

..,l(a)

______
l_n_dcc....12

,_I ______

TERRAD'OTRANTOS.C.A.R.L.
IG.A.L.

l<b)

I

Indiretta

I(e:)

Rloerchè di rnerea.toé stud-l di faltibilltà perla
promozione era µart-e<:ipazione ai programmi leader
deftUnlon-e E-uropea per accedere a tutti gli
·

(dJ

lnter1entl comunitari, nazionali, regionali e
provinclall.

IndicareI seguentl dutl C'04 riferimento all'est:rclzfo2018:
Importi in euro

Numer o medio
CÌipendenti (e)

0,00

Numero
ammln Istratorl

5

di cui nominati
daU 'Ente

o

Costo del personale (f)

0,00

·,comPensl

a,aa

ammlntstratorl
Compensi compon-entl

1,500,00

Orgill11) di COlltrollo

Numero eomponentl
organo d i controllo

di cui nomjnaU
dall 'Ente
Importi In euro

Imp~rti fn evro

RISULTATOD'ESERCIZIO(g)
2 018
2 017
·2 016
·2015
'2 014

l018

·l.964,00
-26.513,00

2017
2016

-34.0?S,ou

·25.506;00
431,00

FATTURATO
I

FATTURATO MEDIO

I

I
I

370.660,00
380,752,00

445.961,00
399.124,33

Sussistenzadelle condizlonldi cui all'art, 20, co. 2:
- La parteci pazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, cc. 2, lett. a)

0

- Società p riva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. b)

0

_ Svolgime nto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
2. lett. r.l

o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.

D

Indicare<: uali società enti strumentali;

- Fatturato medio non superiore

0

a S00.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, cc. 2, lett. e)

0

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

□

- Necessitàdi aggregazionecon altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, cc. 2, lett. g)

□

Indicare Ie motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai unti recedenti:

Ricor rono le condizioni previste dalla lettera·a), b), d) ed e) dell'art. 20 comma 2 del D,lgs, 175/2016. La Società non

è

Indispensabile per Il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intra rendere:

Pérdita q uota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite" Terme di
Santa Cesarea S.p.A.

(a): Inseri re uno del progressi11igià indieòtl nelle schede di ricogaiZiOne (02.01.; 02.02).
(b): lnserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.0J; 02.02).
(,;): India, re JItipo di part.edpaziQne distinguenefo I e.3:SI/11 cui la sodeta sia partedpata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/orr;anlsmo),
ovveroIn parte direttamente e In parte indfrettame,1te.
(d): lnserl re l'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserl re lf numero medio di dipendenti ccme da nota integrativa af blla1'cfo.
(f): In5~rire le voce 89 dei C011toeeorwmico.
(g): lnseri re il risultato d'esercizio ai netto deiie Imposte.

_12_GA
03.02_CondizioniArt20co.2
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1
PI BAZIQNALIZZAZJONE
SENZAINIERVENTJ
04 MANTl;NJMl:NTO

Compi/ore

un ~ro,d

perciCISCuna part~.:•pozlonrr chrr s, ;r1tende manlMtt-e

di rruicnaflurmonrsmza inrer11enti

Tipo di
partedp:i:a:lonu

,D,::nomlnazione
sodclà

%-Quotadl

Attfvllàsvolta

,

parteclpazfQne

,.
t.asoci:etàllapero;getto,e,!òtlusivowiltilmentalnfavore,
pe.r,c,;,nwew r1ctil~rtad~I sociounlcc;.1<:eg1i,nePu9na,10

Diretta

Otr_1

SVOl',imE!ntodlattid~t~ttèrlconduc,b,11allage!itienedl
$l!rvlZ1clllntfln!SSll"9Metal.a51o'Oltlperamtodellallegione
Pu9fia e in p~rti~lare: la realln.aizlone di a'tlJvità di lntete$51!
general ■ lllfavoredellaR:eglon~Pugll.a;lapronioa:ione,net

Pugna5Ylluppo S.p.A. rientra nell'Altegato A de1 DJ;s.. 1'5/2016

100,00

tenltotlodllll;ts;toneP~glr.i,d&1l1n.1sd-:.ad1rwove

(a~26co,2),pertant0allaste'55anon51.aP'j:1l,,:.,iMle
dlsposJzlonidlcul.iill'art.4delmedeslmoD.11Js.175/2016.
cui all'art.'lo ,:,;,mmi, 2 d@Io.igs,
Nonrlo:lrrcno l•ailldlllonl 1:11

175/2016.

Imprese edeUa svUuppo d~la Imprese esiSbentl; ro svil•~ppo
e del Slsttml louih dl lrnpre~,
dell~ dOlll!lnda ~I lntlOW'S'ZIOl'HI
andlt11elMll<lf1ii,,JriWO,b,1rl,;tJ()(l&delcorrmQrdO.

....

INIIIOVAPUGUA
~

O!rett;;1

UISOC1eU,t1aperoggetto6d1.tS1voleseg·JcnÌ:i-i1ttJ-,,tà
1.1111carY11nttlnfr,ore,p1rc11ntoesurlchlertadelsodo
Regienia Pl.t~la: Sl.lp,Portotecnicoali&PAre<Jlonale~f Ja
I gastlone di p~•un di
daftnlzlonia, 111111zzn10ii-a
lrnc.vazklne ~asati suDe 1crper la PA ~lcl<!ale; w;iporto
a11.~pl"CQl1n'l~i(l(lflStrillteglcareg1ot1illl<1 .asostegn,i
de"l'i~I\Qvailona. La SOcleta à Cé!W"ele di tt>mrnlttel"IM,
IJ!:gge
costa":'Jilaal sensi ciel comma 455 11eu·art1colo1 d@~;ii

Sttena ll«MSilà della società alJiafi"-at,t~ delre'tll e s-.iolQlme:ito
4e In p~rtloolare ·autoproduz.one d1
benl~senrizlmumenraaell'EntePl.ibl::lic:>affidante"(Brt.4,
OOJl'ln'lil2. lettt.ra d)l\lSP e •wrvl11 lii CJmm ttenza" (art. ◄.
comma 2, llttetl e•lVSP).
Nonrlcammo lec:andlzionl di cui .a!l'art. 20 o:imm..'I 2 d111o.igs..

cl1ttlvltàconsantlbl.c:l1~•-1n,
100,00

17S/2016.

di ~equi$~ t.el"l"itorLII& al sen'SI
dli <:el\tfill,i!
296/ZOOIS, 111

del1'alticol1133daldJgs,16l/200tS.
-Q~tlsçe Il Seol~II) ldrlr;c, lntegrato (S.t.t)
LI S<>Oetà
Olr_J

ACQUEDOTTO
ruCUESES,P.A.

Dlrètta

il del servizta idrico
Titrrit<iri~l• OU:ll'!lale Pu~IE.11,
neU"AmbltOI
integrato !r\ ;alcunioa,munl della campani.a (aderenti an'ATO

caloffi-"ltpfno). Rlmlsce al1~sl, rlsi;rsa ld.rtc.tIn sub
distrib1Jziona ar:1Acquedotto Luc.anoS.p.A., g~orie del S,I.l.
perl'ATOBhllldl'ta.

Strettaneeessltlidellat-o,cfetlperlennallt.arJl(VlalD,lç:s.
100,00

14111!»991:.tltu~vodelServ,'llOldrl(O(fltegr.a.to.
('.cn riçcm;mo le çondl~onl di a.il all"art. 20 camma 2 -delD.lgs.
175/2016.

n,;alit<\den•el'ltee swlg-imento
n&e!iSIU.Ilena SaGle~all-11
Strj!_tt.11

Dlr_4

DI
AEROPORTI

Diretta

PUGUAS.P.A.

d1aWvitàcoM.entiteda!l'.rrt.4elnpart1colara•prodt12ienedlun
S<e:rvizloeconomlcodllntereu-111generale~.
24 dlCl!!mbre 199-3
ma la Leggan. 537 i:1~1
Sf da 11-ttoa~
1l prevede c:he ~ ...~ono cortiw,te appos.,te
all'ut.10convna

La Sodrt!J opl!ra quale çonoo,s._;lon~rlaper la "l)l"O',lectazlone,
lo SYiluppo,rad11uamenco, la ges11one, la mai,uten.zlone e
I w..odegU Impianti e del~ lnfrasCl'UttllA!aercport\lall,
di Bari,
degli aer<1J)(l,tl
del bffll dl:!:!tl<IJ'liall,
a;mpren5i111
er1nll1$1,Fo>ggiaeGret1agl11'(TllJ9,1n1rl'1:i'ldekaconven1is:ne
dal 25 gennaio 2002 stipulata cori l'Ente Nazionale Avluicne

SO(!eta di&"italeperlag~$llt1Mllelr.tr>1t?Jeper1a
rflal,na~o11• .:1.i1elnh'aruuttuna degli ~eroporu gestiti .m::l'1ein
possonop.!:rtedpani.andie
p,amda1toSUto.Atlepredettas0detl!
llllreglanleglmtlloei!lllnti:.res~.--11wuess.ivooM521/l'ì97

Ovile ("ENAc-).

al tah
una d1sctp~naspet1~caap~f1,;;,b1l11
(li ettulii(il"le ,:Ol'ltii!!"IOill
di cui all'art. 20a:m.-na.2d"et
s0CU!t.l.Nonriamonolamncllzlonl
D.lgs.17!5'./2)16.
L'.attlvitl svolta daD-1socletà dl ~ccpo h;II~ V,ùre lrnmobill.Jre

di ~!iUàziol'te
Sod-et.11

dlunaopJi:l-operallçnltHcart<.11ar1uaz10-ne,al!iénsideU'art.

d"J(;lunta Regionalen, 1473/2:011,in ord,nt
4 c0n t>1;!11t,,,;,r.11~Qllll

84dellaLegg,a,27dleernl>rt!2002n.239'1tde11edispcsjzion1

PIJG:LIAVALORf
lMJ<OBIUARE

Dlr_S

SOCJE1ll.'01
CAAT0-1..AAJZZAZlONE

Diretta

SRL

Mrlduclrriata,,·l!el,:,r(Jven'tlderlva11tldaffadi5-IYU~oo1del
lmmobllla.renon. strumentale già di proprietà
pi11rtm111n10

,::,tuv1t~
Srit (juJI ~,;;it11ltl"'omeo

strettarnel"Wlneaassarlaperlper.;egulmentodeUefi'lalitii
neprcv-edela
lstittr:dan.a1id:la.ilalaLR.10/:lOV9dle
éell'.irt.
dWapp~camne
cosàtuzlone. ~ Sode~ I ~tacaes~l~'5-11

Soaetà veicolo dia ha per ogg:et10 escMli\10 la ruU:z:u.zlone

100,00

deUaAzierldeSanltar!eLocall (ASL}edeUeAzlende
OSp-ed1lluePu<JILesJ,alfl.11ldelrlplan;i.m<!n«Jtleldisavanio
wnltano 2006 di eui all~ legg11ttgio.riaie n. 1G d111S ,giugno
2007.

anan(:QrrMUidèlla.o:il"ldi~,o.-iaprevist.adall'art.20COITITlill
le tura d) del TUS?, sJ evidenzia .:ha -d1t.1 la pec:uliatità
svolta, gestita cittme pautmonlo separato, t ncavl-della
Sodetàr1sultillntld•lbllandod'eserclzlo,s0nocouttuitl
effettvatl daHa c0ntl911a~te
esdustvan'161ill!e dal trasrertme11ti
MgT-one Pu~Tiaper I QDSlldi hinllQn.(ll')'lt~to. La $0(i1H:.Wi(tllo,
pravl~to dalla 1e;9e 23 11.-ovemb~
dl f.attl, Onllnua coi, qu-11Bt0
2001, n.410, non può lsaivere tra I riavi I cafflspettM percepft:I
(:()Wtui$((ll'IQ,(IQII~
daUil 'ttl\dlta degli Jmmo-blll,In 11~~lltll-

delt'-1ttMtà

patnm0n1ose-p;araro.

"CTTADEUADEUA
0lr_9

E' ln;corsala

IOCERCASOOETA.'
tof,ISOR.llLEPER
AZJONl"IN

Diretta

RJcefC.!lalYl!upposperlmentl!lenelt11mpode11e~en.t11
natur111.1-edetl'ln~l!>JMl1a

Dìretta

Or;a.nl.zzazlooadlrrtanlfe~ilzlonll'iBrrst:1d"l•senu,
in~avcnen1r;un~

LIQUIDAZIONE

o,r_10

FJçRA01CALA1"1NA.I:
DELSAl..ENTOS.P.A.·
IN LIQUIDAZIONE

GR.lFPO DI A2JOI\I;
Dlr_u

I...OCAI...EGAAGANO
SOC. CONS.A.R.t.

Diretta

promwianedeUosvlluppo
etemtorJale
turlStiCQ, wcio econcrnloi:,

AttlviU. di anmazionee

16,97

rJrale,

CONSORZIO
NAZIONAL.fFICI E
GA!WtZlE S.C..P.A.
IN UQUIDAZICNE:

d1garantin c0lk!1ttva nc11prevista dan'ut.
sia dlretta che l-ttlaS(;Q
L.eJ9e,l4/l1/21JOJn.326
indiretta

dalLaSOdetà (sentenza di
E.'lrlt:òrScl"lllpnXeduraf.all,rri11ntan1
falllmento Tr"ibunaledi Lecce n. 312016). L'ultimo bilindo
;,pprow,iltoI! il bUancio d'esertlz:lo i:nruso !I 31112/2(J14.s. rl!'Sta
In ;,tws., d@II;,(:h,usuradel I.aprcCiltll/ra falluneniare.

E' In corso pro::e:dura d1liq~idazia,e :,clontarla della societ!,
11!,US

deliber.itaconattodal27J04/2017,SlrestailnattesadeDa
chlu5Ul"adellaprocedur;i.'tli11qufdnlone.

CONFIDITAUA
Dlr_12.

pracedu.-a falUrnent.arc d~ lii sodet:l (S<!ntem.a di

f«1lllml!rltDTntni.,illi1dl8rlndiii1"1,35{2013).L·1J1t1m0D11-11f\CIO
approva1oàllbillnC1ocl'eun:l:i!ochlusoalJl/12/2011.$1resta
l11atcesadelladllusuradellaproc-cdura!~Himer.tare.

tJ del.ii

0,105

a $-OCloi.~ (S-1mun2.a d1
ta p!'OQ!dun ta11.-nenta~ dae.J
!!' In èc1So
~lflme11t0Tribunale di Bari~. !S'./2017). l'dtlmo bllllnao
-approviltlllli,b~andad'-rdz,oclllusoalJ1ft2/2G14,Slre.sui
In atlHa della chiutm de•a J)iQPJ(lun,t_,,n,rni.n"1~.
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CONSOflTIUM
CONSORZCOPER.LO,
il lllattli,,a
sia dketta che La SaQetJi
SVILUPPODEl.l..E
Indiretta
[HPRfSES.C.P.A.JN
UQUIDAZIONC:

Indiretta

A.SECOS.P.A.

E' irl çG~la

Indiretta

100,00

Att!Yltà d, c:o.Mulentages~onale.Affllaz1-,n-e delF'am>
Terrltorta1ed1Bllr1.

3,40

Le attMt.à svolte da11l!SoCleti lnte',lrll,i.CIqOJ~e dl (,.Il ~Q'irt. 4
TuSP tacantl upo alla wntwllante up{lgruppc,Atq111!dotto
Pugliese S.p.A.. NM r1corroM le condlzlani 41.o.ilall'art. 20
CCJ.mm.a:ZdetD.Sg!,.175/2016.

Al :n.!2.2018 "'"' In c»r\>D proced~ra di ltc;uldazlonew1ontar1•
falllmenYire
~ In <or.;o I• ·ii~dura
e 2.1:tualme~111
SO,:,,età
~.,,11a
{sentenra di f11mnwit0Trlb11n1ledi Bui n, l12J2019). l'ultlm()
tiilancio,11pprovai;,;,l)flb-ll,n~od'e.serd:i:lochlusoalll/12/21Jll.
51 ruta In l-tbeSidell,11cl\-.i~r, r;lella pri;,c:edurarallimentar~ 1:lella

Sodatà.

Indlretta

Indiretta

E"lncanoprot"edlll"oi~ll(l,uldilidor.e-:rell<'ISO(iH.\l,,:fehbefiltlD
20/11/2003, L'ultlrl'IQl)~ruiQç,~rr-rovat.J .li n b11ane1oaJ
31/12/2016.SI resta inattesa dellJ chlu~ura della i;roccdl.ITTIdi

RJ~rea a sviluppo sperimentala nel 1:1mpo éeUesae.nzeAltreMthll"'pr0feSS:Oflil~,
n~tun1liI cl'eU'l11gegnerta.
5.dentlfldl11t.CllJdl1,

e fomtaZlll-nec.
ReallzUztonedi ~rlllzl di consulae:nza

1iquldulo1111dell~ SoCIE~

90,00

E' In.~ori;.opt0teaura di r1quldulone della società deliberali In
data21JfMJ2007.L'ultlmobllançloepprovatoèUbUanCloll
di Uquidazione
J1f12f.2009. SI re-sta in atte:sa della prg-c:edura

dellaScl"ietll

C.olrm.t!aA: Insenre utl(l-dei {Jl'JC~ivJ

Cofonnaa: Insertre 1d ,ag,one

~~

Jndiati nelle !Khr:dtidi ria:,gnltione (02.01; 01,02),
,::om~ JFtdtGta ill!c/11-~ di no;;,gna/Me (Ql.Ol;

Ol.02),

Q.,fonna C; lntJic;;Jfff 11tJpQ dr ~rtecfpuim);f!; dl5ting1Jendo I casi tn a.I J.a.s.a:,et!, !ila patttclpau
eppure ,11pa~ tf~ttamenl:e e In p111fflndiretramente.

CcikinriaD: ln5erlte httMlA wa1tJ ""1le lnd1<ata nelle $dtededÙia,g11,z~
Ci,fMl!a E: rn~re

direttamente,

u'ld.re'tcamente {tri!m/U: a/tr,1 sooet-J/Otgd'nlsmo},

(02.01; 01..01.).

fd quot.ai mmpJessNa df pa,tecip.r~/olle del1'Ammffll5tl'U/Me, =manào

le quo~ dfrette (02.01 o::i.brlnaE} ti Indirette (02.0i a,J.Qnna G).

f,J/~ morJvnloni der.aue/ti'l di mifntenlmcnb de81 partec.;,.ufone .teftZI' 1/aJn lnterve.1to di ra:clcn6/luaz!one
03.~1.(strettanei:;essarletAli<':t:asoae!.i a//t flna1,tJ d~l,.enie e_swlgimimtudilpaftedeff
=~1ste11zil riel l"e1ui5.'e/J.'WICdtldatla~
AJJascopa, ,peabr,e,/a
1a ,:c,nvent.!nz.a
eo,nom,1c.1
I(: rilg!Gn,'ae1.
lOCiJ/i,esp~,'e
una derteam-vft.lio,nserrtll'e dil!f,,rt, 4), rn usodfa~ttd.fnetenU~IJe,v/,l/W(IPll(;f
~di
dl!i1a smlra In Ntmfnl di
dell'erogaZilltl~ del~/1,'/z/o medr,Mte ia svCerJ ,fWl':llein t,:vme, arttHnarlw! (ggt1M11-drrotta, ~r,,111 $f1«1J~, ec:.) '!' ~11.;1s,;•$::,>11,b'~d•
pe.r fe,1/"e, Conrr(erimPntv .riù> am,;i"alQJ',/dJaA alla K/reda OJ.D.2, dldl/aflnt es;:,re:uamenre d!e n:m r!cr;rrono le rondiZIMIMWdiCate e dame
cm;~

Ccio111v F: lndlure

d,a,r:dilnQSlr.1ZiOne de/la oon ne,rs:s.inecl a"/operi!'z.'onl di aggreg.JZIOllemn aft
q.ieiU da 8ffldifre per if tnm:te de//'E11te d/-Govemo d'Àmbi~.
serrtzl non com,resl tr:21

m:lttll'azlol!-. In ralu10.'l-!' ai ~erviII p,Jbbl!d a n:/.e' di n.lcva,ua ~,
operantf net/o Sle:SSCl':setl'O/"ee def fJ.tto che !J. sxrecJ .s~

04_Manten.imento

r,tl

manesa.c:tel1adih..1s1.1,adelllprucedur1fa1Umentare,

L1SOCtet:Aoptra'1-elcompartoecolo<;1lcoattr;wersoll
recuper0elab'11s-lormatl,onedlrlflullotg11t1ld,a11n1.1t1!i;nec
u,9u!oSld.L'attMtèdellaSocletà~runztonale41
(<)~etamento del clero di ,malllmento del rangl!.l prodottf
da;llìmp,antldldepurazlone-.estltldall.sOJntrelllnte
Acq.uedottoPugLleseS.p.A.

PATTOTERlUT'ORIALE

OEU.'.Alt:SA
Dl
METflOPOUTANA
BARIS.P.A. IN
UQIJlOAZlONC:

pi'OCl!c:lùflfallim1ntl"t!del'.a 'Hldi.~ (~n~

fal~mHtD TrlbuMla Cl Dari,n, SSl/:!:017).L'ul-:lmob,l;,nd,:,
Si~
appn1-11atoèdbilandad'esen::lzlochlllsoalJl/12/2012.

società
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ONI DI RAZIONALIZZAZIONE

os.01.eontenimento

costi

Compilare una schedaper ciascunasocietàper fa qualesi prevedonointerventidi contenimentodei costi

Progressivo società partecipata:

'----------~

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

l~---~l<bJ
(c)

Deno minazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

~---------~

Attività svolta:
Descrivere li interventi di contenimento

(d)
(e)

ro rammati:

Jndic:arele motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tem i stimati:

Indicare una stima dei ris armi attesi:

(a): Inserì re uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inseri re la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione✓ sommando le quote c#rette {02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e), Inseri re la ragfone sociale come indki:lta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indi care il tipo di partedpazione distinguendo i casi ;n cu; la sodetà sia partecipata direttamente, fndlrettr1mente (tramite altra società/organismo),
e in parte indirettamente.
avveno in parte d;rettamente
(e): Inseri re l'attivita come ind;cata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azion i_Contenimento_Costi

7628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazionequote
Compilare uno scheda per ciascuno partecipazione che si in tende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

._I

0_1r
__
6___

___

_,lcaJ

Quota di partecipazione detenuta:._l__

TERMEDI SANTA
(c)
CESAREAS.P.A.

._I
________

D_ir_e_tt_a
______

s_o_,_4_8_7_6
__ _,,lcbJ

Quota di partecipazione dal
S0,4Bl 6
cedere/allenare:~.--------·

l(d)

___....keJ

La Società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento.delle acque termali e minerali nonché le attività
accessorie e complementari, quali la produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti
da esse derivanti~la rea.llzzazlone
e la gestionedi centri df cura, riabilitazionee benessere,esercizituristici,
ricreativi, alberghieri e stablllmentl balneari.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

società non indispensabile per il perseguimentodelle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta de/l'onzione "altro• soecificare:

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessionedella partecipazionea titolo oneroso

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30 settembre 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire IJIIOdel progressivi g;t,indicati nelle schede di ricogni'l/one (O;/,OJ; 02.02).
(b): Inserire la quota compfessjva di partecipazione dell'Amministrazione, sommancfo le qoote cfirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(e): Inserire fa ragione sociale come incficatil nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipa'lione che si intende cedere/alienare, .
{e): IndiCiJre Il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettilmente (trilmite altra socieM/organismo), /}

~~---.

A-:..v>~ •'

f''

'j;}f
R~GlO

owero In parte direttamentee in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come incficata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),

' :; \

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni",

~9,~P.UG

05.02_Azlonl_Cesslone_Terme

•

, !i~l8~IOD

·0:

<::,

:i

,y,

\'E ~..;
~

·\....._--1:,

,;;,

52
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilareuna schedaper ciascunapartecipazionechesi intende cedere/alienare

3_~kaJ
___
7_-_r_nd
__
Progressivo società partecipata:~I __ D_ir

Quota di partecipazione detenuta:

PATTOTERRITORIALE
✓ )
POllS DEL SUD·EST
rt . t
• t'
•
,
D enommaz1one
socie a pa ec1pa a: BARESE. S.R.L A SCOPO ,e

Attività svolta:

_____
~I

(b)

Quota di partecip. azione dal
cedere/alienare:

CONSORTILE

Tipo partecipazione:

__ ~1
___s_,_3_2_5
~I

~I

s, 325

l(d')

~-------~

(e]
___
si_a_d_lre_tt_a_c_h_e_l_n_d_ir_e_tt_a

Erogazionecontributi In oonto capitale. Altra attività di consulenzalmprend!toriale e altra consulenza
ammtnistratlvo-gestloni;llee planmcazioneaziendale

(f]

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g}

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In caso di scelta dell'oozione "altro", soecificare:

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito lnfruttoso della procedura di cessione

Indicare i temoi stimati ner il oerfezionamento della cessione/alienazione:

La procedura di rece~o si è conclusa nel corso del 2019.
Relativamente alla•quota detenuta per ìl tramite di lnnovapuglia S.p.A., sono in corso le procedure di iscrizione del recesso presso
il Registra delle imprese.

ÌI

Indicare una stima dei risnarmi attesi:

(a):
(b):
(e):
(d):
(e):

Inserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e Indirette (02.02 colonna G).
Inserire fa ragione sociale comeindicata nelle schede di rirognizione (02.01; 02.02).
In;;erire la quota di partecipazione che si intende cedere/afienare.
Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indlreltamente (tramite altra società/organismo),
owero In parte direttamente e In parte indirettamente.

.
,o.<'."S7i["',
/'~~

(I): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01.; 02.02).

/,;_,.·;

(g): Vedi.scheda 06. "Appendice_morivazioni".

[

, · r/

')''?

5 f Rr::GlV\' E ~

G Ll. \ ,- Bi'
l\,;l~PU
--$/O
e

05.02_Azioni_CessionePolis

\(8,"? L.,.~- ..f'
~s - -/,·s3
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Comp;Jare
unoschedaper ciascuna
partecipazione
chesi'intendecedere/alienare

Progressivosocietà partecipata: l,__
___ D_ir__a__

~kaJ

Quota di partecipazione detenuta:~l __

~kbJ

1~?_,3_2_5B
__

OSSERVATORIO
REGIONALE BANCHE •

Denominazione società partecipata:
.

(e)

IMPRESEDI
ECONOMIA E FINANZA
S.C.A.R.L

_______
Tipo partecipazione: l,.._

Quota di partecipazi_oneda~
cedere/allenare:~

D_ire_tt_a~-----~I

(d)

(e)

Favorire !o sviluppo della-cultura d'Impresa, il monitoraggio e la conoscenza del processi di sviluppo

Attività svolta:

terrltorialicon particolareriferimentoalle Regionidel Mezzogtarno,miglioraridO
ed'incentivandole relazionidt
dialogo e· di collaborazione tra Il sistema credltlzloill sistema lmpren~itorlale
medesime regioni.

ed Il sistema Istituzionale della

(f)

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

(g}

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione;

Cessione della parteci.pazione a titolo oneroso

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione;

30 settembre 2020

Indicare una stima dei risaarmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessivadi partecipazione dell'Amministrazione, sommandole quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna GJ,
(e): Inserire la ragione .oc/aie come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la sodetil sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra sacietàjorgan/smo),

-?REG

ovveroin parte direttamentee in parte indirettamente.
(f): Inserire /'attiviM svolta come imJ1catanelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),

j

(g): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".
05.02_Azioni_Cesslone OBI
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AZIONI OI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilareuna schedaper ciascunapartedpazione che si intende cedere/alienare

___
4
__
l ___ 1n_d

Progressivo società partecipata: ...

. t a:
O enommaz1one soci·et·a pa rt ec1pa
•

•

_,lcaJ

l ____7___

~1rbJ

Quota di partecipazione detenuta: ...

CONSORZIOPERLO
SVILUPPODELL'AREA
CONCABARESESOCIETA' (, ')
e
CONSORTILEA

da□(d)

Quota di partecipazi_one
cedere/allenare:

RESPONSABIIITA'
LIMITATA

Tipo partecipazione:

______
In_ct_i_re_tt_a

LI ________

(e)
___.l

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

Società non indispensabile per Il perseguimento delle finalità dell'Ente

In caso di sceltil dell'oazione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettilali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalitii di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo gratuito

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30-giugno 2020

Indicare una stima dei risoarmi 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).
(e): Inserire Ja ragione sodale ~ome indicatanelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

\S;:~
{,ft--=-.:.

"~

'i(

Rr, J "\ .,,,.\,_
,...~~C'~~ ·' E ,,r.,:
· '!_ ' Ul, c. L \ } 0
;/1

owero 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 05. "Appendice_motivazlon/".

05.02_Azioni_Cessione Conca

,,

~(

(d): Inserire la quota dì partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicareli tipo di pstteeipa2lonedistinguendoi casi in cvi la società sia partedpata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo)1~/

~\

M /,.f'
.(::-~
·1'
''y

~--

_ ..
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilareuna schedaper ciascunapartecipazioneche si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:LI ___

s__ ~l<aJ

___
In_d

Quota di partecipazione detenuta:Ll ___

SOCIETA'PERLA
DEI
PROMOZIONE
MERCATIMOBIUAAI SUD (e)
ESTS. P.A. IN SIGLA

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

__ ~1<bJ
6_,1_7_"

(d)

6,17

"PROMEMSUD-EST

S.P.A."

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

LJ

______
r_nd_i_re_tt_a

________

~ke)

Servizi di consulenza ed assistenza ad Imprese ed organismi pubblici
aziendale e la quotazione In borsa.

Per la crescita,

la capitalizzazione

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g}

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In caso di scelta de//'oozione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettaoli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30 giugno 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire uno dél 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),
(e): Inserire fa ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02,0li 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/allenare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui fa sodeti:t sia partecipata direttamente, indiretta-mente (tramite altra
owero in parte direttamente e in parte Indirettamente,
(f}: Inserire l'attiviM svolta come indicata nelle schede di ricognizio~e {02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazfonl".

Promem
0S.02_Azioni_Cessione

_,,(',~];

;>•;~:.,
r•c~J/

,

,;_~~

"·;;,

E\~~.
.t_·!~ ~-~JJ
,,.,:;;:"
.,..2

sod~ta/organismo/,.:~/
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione

quote

Compilareuna schedaper ciascunopartecipazioneche si Intende cedere/alienare

l~___

~j(a)

Quota di partecipazione detenuta:!

Denominazione società partecipata: RICERCHESVILUPPO (e)
EDILIZIATERRITORIO
-

Quota di partecipazione dal
cedere/alienare:.

Progressivo società partecipata:

rn_d
__6
___

i(b)

0,1228
~-------~

CENTROSTUDI E

CERSETS.R.L

Tipo partecipazione: ..I _______
Attività svolta:

r_n_d_ir_ett_a
______

l(d)

0 •1228

_

___.l
(e)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. Studi di fattibilità per lo
svlluppo urbano, la pianificazione e programmazione del territorio, la progettazione, anal!sl di mercato, etc ...

(f)

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

(g)

I

In caso di scelta del/'oozione ''altro" soecificare:

Fornireulterioridettaali sulle motivazionidella scelta:

·Indicarele modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione

a titolo

oneroso

Indicarei temoi stimati oer il oetfezionamento della cessione/alienazione:

30 giugno 2020

Indicareuna stima dei risnarmiattesi:

(a): Inserire uno del progressivi già ir,dicat/ nel/e schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b}: Inserire la quota complessiva di partecipazione de/l'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e): Inserire fa ragione sociale came indicata neJJeschede di ricognizione (02.01.; 02.02).

/Q7.T""
·

(d): Inserire la quota di partedppzione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo dì parteopazione distinguendo

I

cas( m cu, la sodetà sia partedpata

direttamente, indirettamente (tramite aftra soaetà/organismo),

owero in parte d;rettamentee in parte mdirettamente.
(f):

/,. •~

Y

..',.._
.~
1

1'•
~-('R-,.,G
I" - \ Y
•
-~
l'.I'..U - ,' 'r · 1-iS'ij

Inserire /'att1viM svolta come ind,a,ta nelle schede di rieognizionc (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_mot/vaz,onl'.

05.0Z_Azioni_Cessione_Cerset

,te,,.;.
..----.'..,..\..

ll ~

lt)

L. J

•

\

Jr.,

'é~• _ /,{il
~---;Y51

7634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compi/ore una schedo per ciaswna

partecipazione
che si Intende

Progressivo società partecipata:~l ___
Denominazione società partecipata:

cedere/alienare

1_nd
___
1_2__

3_,s_os
___ ..,kbJ

Quota di partecipazione detenuta:Ll ___

~:~:~ii~

D'OTRANTO (e)

Tipo partecipazione: ~I_______
Attività svolta:

~i<aJ

I_nd_i_re_tt_a
_______

dal

Quota di partecipazione
cedere/alienare:

l(d)

3.SDS

L.----------'

..,jceJ

Rlcerche di mercato e studi di fattlhllltà per la promozione e la partecipazione al programmi leader dell'Unione

l'f'

Europea per accedere a tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

' J
1

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

(g)

In caso di scelta dell'onzione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori deltaali sulle motivaziòni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite" Terme di
Santa Cesarea S.p.A.

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30 settembre 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a}:
(b)~
(e):
(d)~

Inserire
Inserire
Inserire
Inserìre

uno dei progress;vJ gM indicati nelle schede di ricognizione {02.01; 02.02).
la quota complessiva di partedpazione dell'Amminiscrazl(me, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e ;ndir-et.te(02.02 colonna G).
la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
la quota dl partecipazione che si intende cedere/aNenare.

(e): Indicare il tipa di partecipazione distinguendo i casi in cui la sadetj sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra socleM/organ;sma),
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente.
/
(f):

/;

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

\",

0S.02_Azionl_Cesslone_Ga1Terra

~"'·
.j

P.LS

-~~

_..-,-s;,~\_
,,,'(
\"°?\
1 _.·( P:GIO ,; E \;':J

Inserire l'att:ivit~ svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; Q2.Q2).

;

HJGU.\

''!/

_,//;:ò'
\'.llt?~~/
".::Jf!"..·
f

-

58

7635

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.0 3. Liquidazione

com
pilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata: ~I
_______

~ira)

Quot~ di partecipazione detenuta: ~I_______

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:~l______
Attività svolta:

~!(bJ
(c)

~kdJ
(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)

In easo di scelta dell'o zione "altro" s edficare:

Fornire ulteriori detta li sulle motivazioni della scelta:

Indi care le modalità di attuazione della li uidazione:

Indi care i tem i stimati

er la condusione della rocedura:

Indi care una stima del rls armi attesi:

Inserire uno del progreSSiVI~ /Qdlcati nelle schede di ricagnwone (02,0l; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione cfell'Ammlnistritzione, sommando le quote dirette (02.01 calonnit E) e Indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
lndk:are il tipo di partedpazione 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'attiviM come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
{f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazionl".

(a):
(b):
(e):
(d):

05.03_Azi
oni_Liquidazione
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AZIONI DX RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipaLione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:

L_

_______

__,

(a)

Quota di partecipazione detenuta:c=J(b)

Denominazione società partecipa,ta:

(e)

Tipo partecipazione:~l _______
Attività svolta:

_.l<dJ

._ _________________________________

_J

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettaa/i sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalita di attuazione dell'ooerazione straordinaria:

Indicare i temni stimati ner il nerfezionamento dell'onerazione:

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indit:11tinelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),
(b): Inserire I& quota complessiva di partedpazione de/l'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e): Inserire la ragione socia/e come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d}: Indicare Il tipo di partedpazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovveroin parte direttamentee In parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.0J; 02.02).
(f}:

11•
Vedischeda05. "Appendice_motivazioni

05.04_Azioni_Fusione
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione dì
raziorializzazione,

Progressivo

Denominazionesocietà

O/oQuota di

pattecipa2:io·ne

Tempi di
realizzazione
degli interver:.tt

contenimento dei costi

Dtr_6

TERMEDI SANTACESAREASPA

Dir_7

PATTOTERRITORIALE
PClUS DELSUD-EST
BARESE- S.R.L. A SCOPO CONSORTILE

Oir_8

OSSERVATORIOREGIONALE
BANCHE• IMPRESE
DI ECONOMIAE FINANZAS.C.A.R.L.

lnd_4

CONSORZIOPER LOSVILUPPODELL'AREA
CONCABARESESOCIETA' CONSORTILEA
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Cessione/Alienazione
quote

lnd_S
lnd_6
lnd_12

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.0S_Riepilogo

SOCIETA'PER LAPROMOZIONEDEI MERCATI
MOBILIARISUD-ESTS.P.A. IN SIGLA"PROMEM
l~rJl")_cCT e: o J\ 11
CENTROSTUDI E RICERCHESVILUPPOEDILIZIA
ITERRITOR!O • CFRSETS R.L.
G.A.L.TERRAD'OTRANTOS.C.A.R.L.

50,4876

30.09.2020

8.325

30.06.2020

12,3258

30.09.2020

7,00

30.06.2020

6,17

30.06.2020

0,1228

30.06.2020

3,805

30.09.2020

Risparmi attesi

(importo)
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06. ELENCO MOTIVAZIONI

I

SCHEDE 0~'.0~-:_0:~:.,03'.(<ì~:~~~

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote' _
i:::
.n
Nella "cella" relativa ~-lla'sélezione de!le mcitivàziorìi della:scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguènttòpzlonl: ·, ,..,_-1;
-

Internalizzazione delle attivifà;sVòltè.'dalla ·si;iéietà,-,1
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica ne!la gestione/amministrazione de!la 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 dl società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione Interna) o del 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 utlllzzo degli Impianti, delle attrezzature e del know how In uso
- Altro (specificare)

LADOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
E'COMPOSTA
DAN...
FACCIATE.

.i.tl..........

AA.t

06._Elenco_motlvazloni

