_________________________________________________________________
DELIBERAZIONE N. 99 della seduta di GIUNTA CAMERALE N° 12 del 28
settembre 2017
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute
dalla Camera di commercio di Macerata, ai sensi dell'art. 24, del
D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni,
recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica"

LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO il documento istruttorio, che unito alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO opportuno procedere alla decisione in merito;
RITENUTO che non vi sono sostanziali elementi nuovi rispetto alle precedenti
deliberazioni già assunte negli anni passati ed alle relative motivazioni;
dopo esauriente discussione,
all'unanimità,
DELIBERA
1) di confermare le decisioni già assunte negli anni 2014, 2015 e 2016, secondo le
disposizioni normative vigenti;
2) di recedere dalle seguenti Società:
- Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) Scpa, in quanto non necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- Job Camere Srl, in quanto non necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali,
- Tecnocamere Scpa, in quanto non necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali;
- Centro di Ecologia e Climatologia – Osservatorio geofisico sperimentale Scarl,
in quanto non necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- Task Srl (Telematic Applications for Synergic Knowledge), in quanto non
necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
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- TecnoMarche Scarl, in quanto non necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali,
- Interporto Marche Spa, in quanto non necessaria al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
3) di confermare la partecipazione alle seguenti Società
- Agroqualità Srl, in quanto le finalità e l’attività ben s’inquadrano nelle linee
strategiche adottate dal Consiglio camerale e, quindi necessarie alle proprie
finalità istituzionali,
- Infocamere Scpa, in quanto l’attività svolta è anche prevista dalla normativa
vigente sul funzionamento degli enti locali,
- Tecnoholding Spa, in quanto necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, mediante anche la distribuzione di dividendi annuali ai
propri soci, destinati alle attività,
- I.C. Outsourcing Scarl, in quanto necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali,
- ISNART Scpa, in quanto le finalità e l’attività ben si inquadrano nelle linee
strategiche adottate dal Consiglio camerale e, quindi, necessarie alle proprie
finalità istituzionali,
- Sibilla srl, in quanto le finalità e l’attività ben s’inquadrano nelle linee
strategiche adottate dal Consiglio camerale e, quindi, necessarie alle proprie
finalità istituzionali,
- Quadrilatero Spa, in quanto necessaria al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ed
inviarlo alla Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Guadagno)

f.to digitalmente
IL PRESIDENTE
(Giuliano Bianchi)
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Pervenuto alla segreteria in data 22/09/2017
(timbro apposto dalla segreteria)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute dalla
Camera di commercio di Macerata, ai sensi dell'art. 24, del D. lgs. 19
agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni, recante: "Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica".
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA ATTIVITA’ INTERNE
PROPONENTE: Donatella Cirilli
VISTO il D. Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” che dispone, all’articolo 24, che “Le partecipazioni detenute direttamente
o indirettamente dall’Amministrazioni pubblica alla data di entrata in vigore del
decreto (23 settembre 2016) in società 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, sono
alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine,
entro il 30 settembre 2017, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, con
provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed
indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere
alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le
modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla
struttura di cui all’articolo 15”.
RICHIAMATE le linee guida inviate da Unioncamere (prot. n. 9632 del 15/09/2017)
che rammentano i seguenti aspetti:
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, le Camere di commercio possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti
attività:
o produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi;
o progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
o realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione
e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto
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di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del
2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;
o autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
o servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi dell’articolo 4 commi 3, 7 e 8 sono inoltre ammesse partecipazione
in società con caratteristiche definite:
o aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili
allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato;
o costituite in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013
e dell’art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d’Azione
Locale;
o aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e
l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia
da fonti rinnovabili;
o spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con
caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
VISTO l’articolo 5, comma 1, che prevede che “l’atto deliberativo di costituzione di
una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17 (società a
partecipazione mista pubblico-privata), o di acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve
essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il
conseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art.4, evidenziando, altresì, le
ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa”;
VISTO l’articolo 20, comma 2, stabilisce ulteriori parametri che, qualora non
soddisfatti, possono intervenire nella decisione di riassetto in termini di
razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o
cessione. I parametri individuati dal Legislatore sono i seguenti:
o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali;
o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro
(ai sensi dell’articolo 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i.)1;
o 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;
o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività
consentite all'articolo 4;
RICHIAMATI:
l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 219/2016, in tema di continuità rispetto
alla legge 580/93 in materia di partecipazioni, che conferma che “Per il
raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono,
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico
generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti
pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel
rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a
società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”
l’articolo 24, al comma 5, evidenzia che “In caso di mancata adozione
dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione […] entro il 30 settembre
2018 […], il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti
della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la
medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma 2, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437quater del codice civile.”
l’articolo 20, comma 7, che dispone che : “In caso di mancata adozione dei
piani di razionalizzazione periodica e del piano di razionalizzazione
straordinaria di cui all’articolo 24 si incorre, secondo in una sanzione
amministrativa pari ad una somma che va da un minimo di euro 5.000 a un
massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di
giudizio amministrativo contabile; sanzione comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 179 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto:
“Esame dell'adesione alle società e associazioni partecipate dalla Camera di
commercio di Macerata: determinazioni conseguenti” con la quale la Giunta
camerale ha adottato la seguente decisione, ai sensi della legge n. 244/2007 così
come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014):
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1) di recedere per quanto riguarda le società del sistema camerale, dalle
seguenti partecipazioni:
Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) Scpa, in quanto non necessaria
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
Job Camere Srl, in quanto non necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali,
Tecnocamere Scpa, in quanto non necessaria al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
2) di prendere atto che la società Retecamere S.c.a.r.l. è in liquidazione e,
quindi, in procinto di cessare la propria attività;
3) di confermare, sempre per quanto riguarda le partecipazioni ad organismi
del sistema camerale, la partecipazione alle seguenti società:
Agroqualità Srl, in quanto le finalità e l’attività ben s’inquadrano nelle
linee strategiche adottate dal Consiglio camerale e, quindi necessarie
alle proprie finalità istituzionali,
Infocamere Scpa, in quanto l’attività svolta è anche prevista dalla
normativa vigente sul funzionamento degli enti locali,
Tecnoholding Spa, in quanto necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, mediante anche la distribuzione di dividendi annuali
ai propri soci, destinati alle attività,
I.C. Outsourcing Scarl, in quanto necessaria al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali,
ISNART Scpa, in quanto le finalità e l’attività ben si inquadrano nelle
linee strategiche adottate dal Consiglio camerale e, quindi, necessarie
alle proprie finalità istituzionali;
4) di recedere, per quanto riguarda le altre società non appartenenti al sistema
camerale dalle seguenti partecipazioni:
Centro di Ecologia e Climatologia – Osservatorio geofisico sperimentale
Scarl, in quanto non necessaria al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali,
Task Srl (Telematic Applications for Synergic Knowledge), in quanto non
necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
TecnoMarche Scarl, in quanto non necessaria al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali,
Interporto Marche Spa, in quanto non necessaria al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
5) di procedere, per quanto riguarda il Centro di Analisi Sensoriale Srl, senza
indugio all’esecuzione della deliberazione di recesso a suo tempo adottata;
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6) di confermare, sempre per quanto riguarda le altre società non appartenenti
al sistema camerale, la partecipazione alle seguenti società:
Sibilla srl, in quanto le finalità e l’attività ben s’inquadrano nelle linee
strategiche adottate dal Consiglio camerale e, quindi, necessarie alle
proprie finalità istituzionali,
Quadrilatero Spa, in quanto necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali;
EVIDENZIATO che a tutt’oggi, non si è provveduto ancora a formalizzare la
dismissione ed il recesso dalle società sopra dette, nonostante i ripetuti solleciti e
scambio di corrispondenza da parte dell’Area scrivente e, pertanto, attualmente la
Camera di commercio detiene le seguenti partecipazioni:
Società del sistema camerale:
Agroqualita’ – società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare a
r.l.
Tecnoservicecamere S.c.p.a. - società tecnica e di gestione del patrimonio
immobiliare del sistema delle camere di commercio italiane
Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) S.c.p.a.
Infocamere S.cons.p.a.
Tecnoholding S.p.a.
Retecamere Soc. cons. a r.l. in liquidazione
Job Camere S.r.l.
IC Outsourcing S.c.r.l.
ISNART – Istituto nazionale ricerche turistiche S.c.p.a.;
Altre società:
Centro di Ecologia e Climatologia – OsservatorioGeofisico Sperimentale
Soc. Cons. A R.L.
Sibilla Soc. cons. a r.l.
TASK S.r.l. < telematic applications for synergic knowledge
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.
Interporto Marche S.p.a.
Centro italiano di analisi sensoriale S.r.l.
TecnoMarche S.c.ar.l. Parco scientifico e tecnologico delle Marche;
PRESO ATTO che le seguenti società hanno in corso procedure fallimentari:
Centro di Analisi Sensoriale Srl,
TecnoMarche Scarl;
PRESO ATTO che le seguenti società sono in fase di liquidazione:
JobCamere S.r.l. in liquidazione,
Retecamere S.c.ar.l. in liquidazione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 22/03/2016, avente ad oggetto:
“Relazione sui risultati conseguiti in riferimento alla razionalizzazione delle società
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e delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 1, comma 612, della legge n.
190/2014 (legge di stabilità 2015)”;
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
[]

necessario: richiesto, in quanto trattasi di onere relativo a (consulenze,
co.co.co. e personale assunto nelle forme flessibili del lavoro), sulla base
della Determinazione del Segretario Generale con la quale è stata
assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine in ordine all’utilizzo delle
risorse previste nel budget direzionale a ciascuno assegnato, per
l’esercizio in corso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2005;

[]

non necessario: in quanto trattasi di oneri diversi da quelli sopra indicati

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2 della legge 580/1993 e successive modificazioni, di riordino delle
Camere di commercio;
Art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001;
Art. 3 commi 27, 28, 29 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e
successive modificazioni;
legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
Statuto camerale.
D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.
MOTIVAZIONE
La normativa generale vigente prevede che le pubbliche amministrazioni debbano
effettuare una verifica delle società partecipate al fine di accertare l’esistenza del
requisito della stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
In particolare la Giunta è chiamata a pronunciarsi sul mantenimento o dismissione
di ciascuna società valutando i seguenti aspetti stabiliti dalla normativa vigente:
1. valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità della partecipazione
per le finalità dell’ente,
2. valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione,
3. coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra CCIAA e altri soci,
4. valutazione in termini di sostenibilità economico-finanziaria.
FUNZIONE ISTITUZIONALE
AREA ORGANIZZATIVA
PROPONE DI DELIBERARE
1) di procedere, secondo le disposizioni normative vigenti, alla ricognizione delle
seguenti società partecipate:
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Società del sistema camerale:
Agroqualita’ – società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare a
r.l.
Tecnoservicecamere S.c.p.a. - società tecnica e di gestione del patrimonio
immobiliare del sistema delle camere di commercio italiane
Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) S.c.p.a.
Infocamere S.cons.p.a.
Tecnoholding S.p.a.
IC Outsourcing S.c.r.l.
ISNART – Istituto nazionale ricerche turistiche S.c.p.a.
Altre società:
Centro di Ecologia e Climatologia – OsservatorioGeofisico Sperimentale
Soc. Cons. A R.L.
Sibilla Soc. cons. a r.l.
TASK S.r.l. < telematic applications for synergic knowledge
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.
Interporto Marche S.p.a.
Centro italiano di analisi sensoriale S.r.l.
TecnoMarche S.c.ar.l. Parco scientifico e tecnologico delle Marche;
2) di verificare in particolare che le attività e gli scopi per cui sono state costituite
tali società siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali;
3) di motivare la decisione sul mantenimento o la dismissione delle partecipazioni
in questione in base alle valutazioni che la Giunta vorrà effettuare;
4) di sollecitare la chiusura delle fasi di liquidazione intraprese per le società
Retecamere Soc. cons. a r.l. in liquidazione e Job Camere S.r.l. in liquidazione.
Macerata, lì 22/09/2017
f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Tombesi)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione della Camera di
commercio industria artigianato agricoltura di Macerata, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
della Giunta di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Macerata, lì 22/09/2017
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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(Mario Guadagno)
Si autorizza all’inserimento del presente argomento nell’ordine del giorno della
prossima riunione utile della Giunta camerale.
Macerata, li 22/09/2017
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Guadagno)
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BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società progetta e realizza software necessari per la
gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori,
ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e
gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei
prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei
servizi logistici.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








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



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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la
società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed
è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi
all’ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe
pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di specifiche previsioni
normative.
Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società
partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

15

Numero amministratori

3

Numero componenti
organo di controllo

3

Costo del personale

938.182

23.760 più gettone
di presenza per
Compensi
singola seduta e
amministratori
per singolo
componente pari
ad € 252
11.001 più un
gettone di
presenza pari ad €
Compensi componenti
160 per ogni
organo di controllo
partecipazione alle
alle riunioni
assembleari e
consiliari

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2015

8.246

2015

2.716.369

2014

7.096

2014

2.776.419

2013

13.599

2013

2.735.575

2012

48.426

FATTURATO MEDIO

2.742.788

2011

882

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)








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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
Si conferma la decisione di recedere deliberata dalla Giunta il 18/12/2014 con provvedimento n.
179 in quanto la società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso anche il
processo di accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento
nel 2018.

In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:

La procedura di recesso è stata avviata con le seguenti comunicazioni:
- prot.n . 3730 del 27/03/2015
- comunicazione prot. n. 7913 del 22/07/2015
A tutt’oggi la società non ha provveduto ad avviare alcuna liquidazione della quota sociale.

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
(31/12/2018)

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

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

IC Outsourcing Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA
gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di
archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione
con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed
elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare
anche attraverso la gestione logistica funzionale e
amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








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



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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa
della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione,
anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società
svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma
2 lettera d).

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

295

Costo del personale

9.686.899

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

29.600 più gettone
di presenza per
singola seduta e
per singolo
componente pari
ad € 350

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

18.304

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2015

113.039

2015

14.108.055

2014

240.723

2014

16.433.431

2013

114.657

2013

16.702.716

2012

561.989

FATTURATO MEDIO

15.748.067

2011

465.672

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)




Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)






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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC
previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Si conferma la decisione di mantenere la partecipazione come deliberato dalla Giunta il
18/12/2014 con provvedimento n. 179 in quanto la società è necessaria al perseguimento delle
finalità istituzionali, atteso anche il processo di accorpamento a livello regionale in fase di avanzata
realizzazione e completamento nel 2018.

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

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Infocamere Scpa

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto
delle Camere di commercio un sistema informatico
nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di
albi, registri o repertori.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane.
La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e,
nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli
affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).
La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante
aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è
assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con
conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed
informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione
telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista
dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.
Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla
società partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

783

Costo del personale

47.524.531

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

104.000 più
gettone di
presenza per
singola seduta e
per singolo
componente pari
ad € 360

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

54.365

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2015

249.950

2015

88.847.929

2014

117.195

2014

94.028.132

2013

1.014.712

2013

95.407.968

2012

458.155

FATTURATO MEDIO

92.761.343

2011

756.791

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

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)








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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC
previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

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

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

ISNART Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la
promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando
studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di
fattibilità, anche su singole iniziative nell’ambito del settore
di riferimento.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Il d. lgs 219/2016 assegna alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è
dunque quello di essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d’union tra
Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa tematica.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

15

Costo del personale

818.775

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

20.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

6.554

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2015

-493.920

2015

1.088.950

2014

-196.662

2014

2.554.652

2013

2.462

2013

3.460.067

2012

2.414

FATTURATO MEDIO

2.367.890

2011

3.693

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)







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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC
previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Sarà adeguato l’oggetto sociale alle novità introdotte dalla riforma del sistema camerale (D. Leg.vo
n. 219/2016).
Si conferma la decisione di mantenere la partecipazione come deliberato dalla Giunta il
18/12/2014 con provvedimento n. 179 in quanto la società è necessaria al perseguimento delle
finalità istituzionali, atteso anche il processo di accorpamento a livello regionale in fase di avanzata
realizzazione e completamento nel 2018.

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

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tecnoservicecamere Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società fornisce servizi di global service nell’ambito della
conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi,
oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la
direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche
inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e
dell’architettura.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)





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



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)



Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)




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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci
operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility
Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le
procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all’attività dell’ente (art. 4 comma 2
lett d).
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

382

Costo del personale

9.027.166

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

98.000 più gettone
di presenza per
singola seduta e
per singolo
componente pari
ad €300

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

16.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2015

160.901

2015

12.937.637

2014

71.616

2014

14.300.029

2013

258.369

2013

14.601.996

2012

417.207

FATTURATO MEDIO

13.946.554

2011

144.589

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)




Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)






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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

Si conferma la decisione di recedere deliberata dalla Giunta il 18/12/2014 con provvedimento n.
179 in quanto la società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso anche il
processo di accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento
nel 2018.

In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:

La procedura di recesso è stata avviata con le seguenti comunicazioni:
- prot.n . 3736 del 27/03/2015
A tutt’oggi la società non ha provveduto ad avviare alcuna liquidazione della quota sociale.

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
(31/12/2018)

AGROQUALITÀ Spa

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Agroqualità Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto sociale la fornitura sul mercato e
in regime di concorrenza di servizi di controllo, ispezione e
certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi,
ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari
o regolamentati da norme nazionali, comunitarie e
internazionali. La società esercita le proprie attività e servizi
sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza,
dell'etica e per la valorizzazione del made in Italy.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








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



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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

La società è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio eroga servizi di assistenza
e supporto alle imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla competitività (articolo 2,
comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

31

Costo del personale

1.492.226
57.500 più gettone

Numero amministratori

10

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

di presenza per
singola seduta e per
singolo componente
pari ad € 350

12.538

Importi in euro
FATTURATO

2015

23.683

2015

4.154.808

2014

96.941

2014

4.051.067

2013

28.149

2013

3.980.254

2012

58.773

FATTURATO MEDIO

4.062.043

2011

1.007

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società eroga servizi alle imprese in linea con le funzioni camerali ed è costituita nell’ambito
della previsione dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016.
Si conferma la decisione di mantenere la partecipazione come deliberato dalla Giunta il
18/12/2014 con provvedimento n. 179 in quanto la società è necessaria al perseguimento delle
finalità istituzionali, atteso anche il processo di accorpamento a livello regionale in fase di avanzata
realizzazione e completamento nel 2018.

TECNOHOLDING Spa
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tecno Holding Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le
quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento
tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della
propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni
immobili e promuove fondi d’investimento a sostegno di
attività produttive.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)





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



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)



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



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



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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Una parte rilevante dell’attività della società rientra nella previsione dell’articolo 4, comma 3 del
decreto legislativo n. 175 del 2016.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

5

Costo del personale

542.310
170.000 più gettone

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

6

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

di presenza per
singola seduta e per
singolo componente
pari ad € 400,00

106.337

Importi in euro
FATTURATO

2015

2.391.924

2015

12.924.186

2014

7.241.003

2014

23.775.512

2013

3.791.501

2013

12.982.642

2012

11.389.263

FATTURATO MEDIO

16.560.780

2011

8.289.587

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
Le attività della società di gestione di fondi d’investimento non rientrano più nei parametri legislativi,
per cui vanno dismesse.
La società procederà progressivamente, alle relative scadenze, alla liquidazione dei Fondi gestiti,
a partire dal 2018.
Si conferma la decisione deliberata dalla Giunta il 18/12/2014 con provvedimento n. 179 in quanto
la società è ritenuta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, mediante anche la
distribuzione di dividendi annuali ai propri soci destinati alle attività, atteso anche il processo di
accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento nel 2018.

QUADRILATERO MARCHE – UMBRIA S.P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.

Tipo partecipazione:

DIRETTA

(b)
(c)

progettazione e realizzazione di tratte stradali riferite
alla SS77 Val di Chienti

Attività svolta:

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)









1

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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Realizzazione della strada statale 77 – Valdichienti e del cosiddetto “Quadrilatero di penetrazione” dell’area
Marche - Umbria

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

52

Costo del personale (f)

213.210

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

173.110

Numero componenti
organo di controllo

3+2

Compensi componenti
organo di controllo

23.940

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

0

2015

27.782

2014

0

2014

40.375

2013

0

2013

22.449

2012

0

FATTURATO MEDIO

2011

0

30.202

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Indicare quali società/enti strumentali:
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

Si conferma la decisione deliberata dalla Giunta il 18/12/2014, con provvedimento n. 179, in quanto
la società è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso anche il processo di
accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento nel 2018.
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TASK S.r.l. < telematic applications for synergic knowledge
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

TASK S.r.l. < telematic applications for
synergic knowledge

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

DIRETTA

(c)

fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico
e telematico, nonché di ogni attività connessa a tali
servizi contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti
costituenti o partecipanti o affidanti

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

10

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

0

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

399.538
9.052
0

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

139

2015

601.215

2014

680

2014

689.739

2013

102

2013

734.037

2012

288

FATTURATO MEDIO

2011

-

674.997

76.730

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Indicare quali società/enti strumentali:
5

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

Si conferma la decisione deliberata dalla Giunta il 18/12/2014, con provvedimento n. 179, in quanto
la società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso anche il processo di
accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento nel 2018.

In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:
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La procedura di recesso è stata avviata con le seguenti comunicazioni:
- prot.n . 3734 del 27/03/2015 sollecitata con prot. n. 12846 del 21/12/2015
- comunicazione al Registro Imprese prot. n. 4584 del 28/04/2016
- risposte prot. n. 7442 del 15/07/2016 e prot. n. 8129 del 2/08/2016 alla società che ha rigettato la
richiesta di recesso.
A tutt’oggi la società non ha provveduto ad avviare alcuna liquidazione della quota sociale.

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
(31/12/2018)
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INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)
INTERPORTO MARCHE S.P.A.

Tipo partecipazione:

DIRETTA

(b)
(c)

Gestione dell'Interporto di Jesi (AN)

Attività svolta:

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE ECONOMICO SITUATO IN PROVINCIA DI ANCONA

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

7

Costo del personale (f)

434.739

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

51.957

Numero componenti
organo di controllo

3+2

Compensi componenti
organo di controllo

32.419

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

-

798.588

2015

537.044

2014

-

646.859

2014

505.291

2013

23.444

2013

2.083.543

2012

-

2011

103

638.316

FATTURATO MEDIO

1.041.959

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Indicare quali società/enti strumentali:
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

Si conferma la decisione deliberata dalla Giunta il 18/12/2014, con provvedimento n. 179, in quanto
la società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso anche il processo di
accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento nel 2018.

In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:
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La procedura di recesso è stata avviata con le seguenti comunicazioni:
- prot.n . 3734 del 27/03/2015 sollecitata con prot. n. 12842 del 21/12/2015
- prot. n. 12747 del 5/12/2016
A tutt’oggi la società non ha provveduto ad avviare alcuna liquidazione della quota sociale.

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
(31/12/2018)
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CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA – OSSERVATORIO GEOFISICO
SPERIMENTALE Soc. cons. a r.l.
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA –
OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE
Soc. cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

DIRETTA

prestazione di servizi e consulenza nel campo della
geofisica e della fisica ambientale; attività di ricerca
e divulgazione nel campo della geofisica e della
fisica ambientale

(b)

(c)

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)





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



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)




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



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



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

5

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

3+2

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

-

2014

103.595

169.820
0
11.150

Importi in euro
FATTURATO (h)
2015

55.673

2.916

2014

261.968

2013

44.543

2013

357.786

2012

34.710

FATTURATO MEDIO

2011

13.922

225.142

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

Si conferma la decisione deliberata dalla Giunta il 18/12/2014, con provvedimento n. 179, in quanto
la società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso anche il processo di
accorpamento a livello regionale in fase di avanzata realizzazione e completamento nel 2018.
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In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:

La procedura di recesso è stata avviata con le seguenti comunicazioni:
- prot.n . 3734 del 27/03/2015 sollecitata con prot. n. 12325 del 9/12/2015
- prot. n. 11573 del 10/11/2016: invio del provvedimento della Giunta camerale n. 45 del 21/04/2016
relativo alla modifica dello statuto sociale

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
(31/12/2018)
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SIBILLA SOC. CONS A R.L.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

SIBILLA S.c.ar.l.

DIRETTA
realizzazione del programma di iniziativa comunitaria
denominato “Leader”) la progettazione, la gestione e
l’attuazione di PAL (Piani di Azione Locale).

(c)
(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









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



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

4

Costo del personale (f)

Numero amministratori

9

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

3+2

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
-1.657

2015

60.498
€ 50,00 GETTONE
DI PRESENZA E
RIMBORSO
CHILOMETRICO

Importi in euro
FATTURATO (h)
2015

334.954

2014

-473

2014

168.660

2013

-2.920

2013

138.381

2012

-4.186

FATTURATO MEDIO

2011

-13.114

213.998

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Indicare quali società/enti strumentali:
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

La società svolge attività previste in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 (art. 4, co. 6)
Si conferma la decisione di mantenere la partecipazione come deliberato dalla Giunta il
18/12/2014 con provvedimento n. 179 in quanto la società è necessaria al perseguimento delle
finalità istituzionali, atteso anche il processo di accorpamento a livello regionale in fase di avanzata
realizzazione e completamento nel 2018.
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Legenda delle schede:
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (Dir_x; Ind_x)
(b): Inserire la ragione sociale con forma giuridica come indicata nelle schede di ricognizione
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata
direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in
parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte
(h): In attesa dell’approfondimento da parte del MEF, inserire la somma delle voci A1+A5 del
Conto economico
(i): Inserire le motivazioni della scelta:
In caso di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione:
specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda (stretta necessarietà della società alle
finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4).
In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza
economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione
diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per
l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla tabella di riepilogo, dichiarare espressamente che
non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di
rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione
con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi
tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
In
caso
di
razionalizzazione
con
Alienazione
quote
(cessione
o
recesso)
o
Liquidazione/Scioglimento, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 Internalizzazione delle attività svolte dalla società
 Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
 Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
 Società inattiva o non più operativa
 Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
 Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero
amministratori
 Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
 Perdite reiterate
 Carenza persistente di liquidità
 Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
 Altro (specificare)
In caso di razionalizzazione con Fusione/Incorporazione, è possibile scegliere tra le seguenti
opzioni:
 Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di
fusione/incorporazione
 Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
 Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e
organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
 Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla
fusione/incorporazione
 Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive
della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del
know how in uso
 Altro (specificare)
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