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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  21 dicembre 2018, n. 2411 
Revisione periodica delle partecipazioni detenute – art. 20 D.lgs. 175/2016. 

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata 
dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, 
riferisce quanto segue. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31 marzo 2015, è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Puglia in uno con la 
Relazione Tecnica di accompagnamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 
del 31 marzo 2016 è stata approvata la” Relazione al Piano operativo- risultati al 31 marzo 2016”. 
In data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il D.Igs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo “Testo Unico in materia 
di società partecipate dalla pubblica amministrazione” (TUSP), in attuazione della Legge delega n. 124/2015 
(c.d. Legge Madia), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 
(Decreto correttivo). 
Per effetto dell’art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 la Regione deve effettuare, con provvedimento 
motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, 
Individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP- 
ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 
in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non 
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, 
comma 2. 
Ai sensi dell’art. 24 TUSP comma 2 per la Regione Puglia il provvedimento di ricognizione di che trattasi 
costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato, con DPGR 191/2015, ai sensi 
dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale ha deliberato: 
1. di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex 

art. 24 D.Igs. n. 175/2016” in uno con la Relazione tecnica di ricognizione; 
2. l’esclusione totale dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 del decreto legislativo n. 19 agosto 

2016, n. 175 alla società controllata Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.; 
3. di individuare, le partecipazioni da alienare rappresentate dalle seguenti: Terme di Santa Cesarea 

S.p.A., Fortore Energia S.p.A., Patto Territoriale Polis del Sud -est barese -s.r.l. a scopo consortile, 
Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio-Cerset S.r.l., Consorzio per lo Sviluppo dell’Area 
Conca Barese Società Consortile a responsabilità limitata. Società per la promozione dei mercati 
mobiliari sud- est S.p.A. in sigla “Promem Sud-Est S.p.A.”. 

L’art. 20 del TUSP prevede altresì che, fermo quanto previsto dall’articolo 24, le amministrazioni pubbliche 
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. 
I suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di 
cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 
agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo delta Corte 
dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 

L’esito dell’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione 
Puglia al 31 dicembre 2017, istruito dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, è rappresentato nel “Piano 
di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016” 
che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione. 
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto deliberativo, che rientra nella fattispecie di cui all’art.4, comma 4, lettera k) 
della L.R. n. 7/1997. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i. 
presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale 

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

DELIBERA 
1. di approvare il “Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia 

ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016” che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio 

sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 1; 
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale a 

tutte le società partecipate dalla Regione Puglia; 
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 

del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 
2014, n. 114; 

5. che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, 
alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e alla Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il Dipartimento del Tesoro; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
ROBERTO VENNERI MICHELE EMILIANO 
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di raziona l izzazi one annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/ 2016 

1.Premessa 
Il nuovo "Testo Unico in materio di società partecipate della pubblico amministrazione" (TUSP), varato 

con d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 sett embre 2016 e modi ficato dal d.lgs. n. 100 del 16 

giugno 2017, stabilisce all'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", che le amminis tr azioni 

pubbliche sono tenute ad effettuare con provvedimento motivato , entro il 30 settemb re 2017, la 

ricognizione delle partecipazioni detenu te al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto , e 

procedere alla revisione straord inaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di 

individuare quel le che non sono ricond ucibil i ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i 

requisiti di legge, per le quali è prevista l'a lienazione entro un anno dal la ricognizio ne. L'art. 24 del TUSP 

al comma 2 precisa che per le ammi nistrazioni di cui all'artico lo 1, comma 611, della legge 23 dicemb re, 

n.190, il provvedimento di ricognizione cost itu isce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adott ato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo . 

Con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale Puglia ha delibe rato : 

1. di approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - Aggiornamento ex 

art . 24 D.lgs. n. 175/ 2016" in uno con la Relazione tecnica di ricognizione; 

2. l' esclusione to tale dell'applicazione delle disposizioni dell'art . 4 del decreto legislat ivo n. 19 agosto 

2016, n. 175 alla società controllata Puglia Valore Immob iliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.; 

3. di individuare , le partec ipazioni da alienare rappre sentate dalle seguenti: Terme di Santa Cesarea 

S.p.A., Fortore Energia S.p.A., Patto Territoriale Polis del Sud - est barese -S .r.l. a scopo consort ile, 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio -Cerset S.r.l., Consorzio per lo Sviluppo dell'Area 

Conca Barese Società Consortile a responsabilità limitata, Società per la pro mozione dei mercati 

mobi liari sud- est S.p.A. in sigla "Promem Sud-Est S.p.A." . 

Fermo restando la revisione "straordi naria" del le partecipazio ni prevista dall'artico lo 24, il TUSP all'art . 

20 dispone e che sia effettuata annualmente, attraverso un apposito provvedimento , un'analisi 

dell' assetto complessivo delle società part ecipate direttamen te o indirettamente , predisponendo un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione. Tali piani di razionalizzazione, correda ti dalla relazione tecn ica sono adottati se, 

in sede di analisi, l'amministrazione riscont ra anche uno solo degli elementi indicat i nell' art . 20 comma 2 

del TUSP.: a)partec ipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) 

società che risultino prive di dipende nti o abbiano un numero di amministra tori superiore a quello dei 

dipendent i; c) partec ipazioni in società che svolgono att ività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici str umenta li; d) partecipazioni in società che, nel t rienni o 

precedente , abbiano conseguito un fatt urato medio non superio re a un mil ione di euro; e) 

partecipaz ioni in società diverse da quelle costitui te per la gestione di un servizio d'interesse generale 

che abbiano prodot t o un r isultato negativo per quatt ro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le 

attività consent ite all'arti colo 4. 

REGIONE 
PUGLIA 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

I suddett i provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le 

modalita' di cui all'arti colo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito , con modificazioni, dalla legge 

di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibi li alla strutt ura di cui all 'arti colo 15 e alla sezione 

di contro llo della Corte dei conti competent e ai sensi dell'art icolo 5, comma 4 del TUSP. 

La Struttur a di indir izzo, monitoragg io e cont rollo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP), presso il Dipartimento del Tesoro, d' intesa con la Corte dei conti, ha 

reso pubbli che le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art . 20 D.Lgs. n. 

175/2016). 

Le Linee guida contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talun e disposizioni del TUSP e uno 

schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipaz ioni, detenute al 

31 dicembre 2017, che le Pubbliche Ammin istrazioni devono adottare , entro il 31 dicembre 2018, ai 

sensi dell 'art . 20 del TUSP. 

Il presente provvedi mento viene redatto sulla base del suddetto schema tipo . 

I valori conten uti nel present e documento sono espressi in euro, salvo diversa indicazione. 

2.lntroduzione 
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura della società partecipate direttamente e 

indirettamente dalla Regione Puglia alla data del 31 dicembre 2017. 

REGIONE 
PUGLIA 
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di raz iona liz zazione annuale dell e partecip azi oni det enute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

3.Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 

indirettamente alla data del 31 dicembre 2017 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA 
PugliaSviluppo 
S.p.A. 

Innova Puglia 
S.p.A, 

Acquedotto 
Pugliese S.p.A. 
Aeroporti di 
Puglia S.p.A. 
Puglia Valore 
Immobiliare 
Società di 
Cartolarizzazione 
S.r.l. 
Terme di Santa 
Cesarea S.p.A. 

STP Terra 
d'Otranto S.p.A. 

Cittadella della 
Ricerca Società 
consortile per 
azioni in 

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

Patto Territoriale 
Polis del Sud-est 

tfl REGIONE 
PUGLIA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
01751950732 

06837080727 

00347000721 

03094610726 

07001290720 

01426070585 

00396610750 

013597 90746 

03323360754 

05431930725 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
100% 

100% 

100% 

99,414 % 

100% 

50,4876 % 

29,17% 

2,02% 

16,97% 

2,6855% 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
Mantenimento 
senza int ervent i 

Mantenimento 

senza interventi 

Mantenimento 

senza interventi 

Mantenimento 

senza interv enti 

Mantenimento 

senza interventi 

Razionalizzazione 

Partecipazione 
non più detenuta 

alla data di 
adozione del 

provvedimento 

Mantenimento 

senza interventi 

Mantenimento 

senza interventi 

Razionalizzazione 

NOTE 
I 

Cessione della 
partecipazio ne a 

t itolo oneroso in 
corso 

Si resta in attesa 
della chiusura 

de lla procedura 
fallimentare della 

Società 

Si resta in attesa 

della chiusura 

della procedura 
fallimentare della 

Società 

Recesso in corso 
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di razionalizzazione annuale delle partec ipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

barese S.r.l. a 

scopo consortile 

Gruppo di Azione 
Locale Gargano 

Società consortile 
a.r.1. in 

liquidazione 

Murg ia Più 

Società Consortile 

a r.1. 

G.A.L. Luoghi del 

mito e delle 

Gravine Società 

Consortile a r.l. 

03258760713 

06002640727 

02467740730 

Partecipazioni indirette 

NOME PARTECIPATA -ASECO S.p.A. 01449520426 

Pastis- CNRSM 01358130746 
Società Consortile 

per azioni in 
liqu idazione 

Patto Territoriale 05431930725 
Polis del Sud-est 

barese S.r.l. a scopo 

consortile 

Centro Studi e 03355680723 
Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-
CERSET S.r.l. 

CD REGIONE 
PUGLIA 

18,125% 

5,095% 

0,1566% 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
TRAMITE 

100% 
Acquedotto 

Pugliese S.p.A. 

2,29% 
PugliaSvilipp o 

S.p.A. 

37,18% 
lnnovaPuglia 

S.p.A. 

5,6395% 
lnno vaPuglia 

S.p.A. 

0,1228% 
lnnovapu glia 

S.p.A. 

Mantenimento 
senza interve nti 

Partecipazione 

non più det enuta 
alla data di 

adozione del 
provvedime nto 

Partecipazione 
non più detenuta 

alla data di 
adozione del 

provvedimento 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

Ma ntenimento 

senza interventi 

Mant enimen to 
senza interve nti 

Razional izzazione 

Razionalizzazione 

Si resta in attesa 
de lla chiusura 

della procedura di 

liquidazione della 

Società 

NOTE 

Si resta in attesa 

della chiusura della 

pro cedura di 
liquida zione della 

Società 

Cessione della 

partecipazione a 
t ito lo oneroso in 

corso 

Cessione della 

parte cipazione a 

t it olo oneroso in 
corso 



6711 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                                                                                                                                                                                       

di raziona li zzazione annuale dell e partec ipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 

D.lgs. 175/2 016 

Consorzio per lo 05436910722 7% Razionalizzazione 
Cessione della 

Sviluppo Area Conca Innova Puglia 
partecipazione a 

Barese Società S.p.A. 
titolo oneroso in 

Consortile a 
responsabilità 

corso 

limitata 
Patto Territoriale 05339910720 3,4% Mantenimento Si resta in attesa 

dell'area lnnovapu glia senza interventi del la chiusura della 

metropolitana di S.p.A. procedura di 

Bari S.p.A. in liqu idazione della 

liquidazione Società 

Società per la 04771610724 6,17% Razionalizzazione 
Cessione della 

Promozione dei lnnovapuglia 
partecipazione a 

mercati mobiliari S.p.A. 
Sud-est in sigla 

titolo oneroso in 

"PROMEM Sud Est 
corso 

S.p.A." 
GAL Terra d'Otranto 04279220752 7,53653% Razionali zzazione Cessione a titolo 

S.c.a r.1. Terme di Santa oneroso della 

Cesarea S.p.A. partecipa zione nella 

contro llante Terme 

di Santa Cesarea 

S. p.A. in corso 

Tecnopolis 05413910729 90% Mantenimento Si resta in attesa 

Consulting S.r.l. in lnnovapug lia senza interventi della chiusura della 
liquidazione S.pA procedura di 

liquidazione del la 

Società 
Confiditalia 06975220721 0,053% Mantenimento Si resta in attesa 

Consorzio Nazionale PugliaSvil ippo senza intervent i della chiusura della 
Fidi e Garanzie S.p.A. procedura 
Società consortile fallime ntare della 
per azioni in Società 
liquidazione 
SV.IM. Consortium 06868030724 0,048% Mantenimento Si resta in attesa 
Consorzio per lo Acquedotto senza interve nti della chiusura della 
sviluppo delle Pugliese S.p.A. procedura 

imprese Società fallimentare della 

consortile per azioni Società 
in liquidazione 

Si da atto che nel Piano di razional izzazione approvato con DGR n.1473/2017 , le seguent i partecipazion i: 

• Patto Territoria le Polis del Sud-est barese S.r.l. a scopo consorti le 5,6395 % 

REGIONE 
PUGLIA 
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• Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edi lizia Territorio -CERSET S.r. l. 0,1228% 

• Pastis- CNRSM Società Consort ile per azioni in liquidaz ione 37,18% 

• Consorzio per lo Sviluppo Area Conca Barese Società Consort ile a responsab il ità limitata 3,5% 

sono state identi fi cate qual i partecipazio ni dirett amente dete nut e dalla Regione Puglia. 

Da successivi appro fondi menti istruttori effettuati , è emer so tuttavia che le suddette partecipa zioni, 

oggetto del la cessione ex DGR n. 227 /2008 , risultano ancora in capo alla Società controllata 

lnno vaPuglia S.p.A., non essendo inte rvenuta la sottos crizione dell' at to di trasferimento e il conseguente 

aggiornamento delle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese . 

Pertanto le partecipazioni suddette non possono considerarsi nella disponibi lità del patr imonio della 
Regione Puglia e conseguentemente non possono essere alienate dalla stessa Regione, in esecuzione a 

quanto previsto dal Piano operati vo di razionalizzazione approvato con DGR n.1473/2017 . Ne consegue 

che le relati ve attività di dismissione sono da considerarsi in capo alla contro llata lnnovaPuglia S.p.A .. 

4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partec ipazioni inserite nelle t abelle riportate nel paragrafo precedente, si forniscono le 

seguenti informaz ioni di dettag lio. 

■ PugliaSviluppo S.p.A. - CF 01751950732 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Codice Fiscale 01751950732 

Denominazione PugliaSvil upp o S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

REGIONE 
PUGLIA 

Società per azioni 

La Società è att iva 
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iano di raz iona lizzaz ion 

PugliaSviluppo S.p.A 

e an nuale de lle parte cipazion i det enute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Società con azioni quotate i n 
mercati regolamentati 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

PugliaSviluppo S.p.A 

Stato Italia 

Provincia BARI 

Comune Mo dugno 

CAP * 70026 

Indirizzo • Via dell e Dalie ang. Viale delle Petunie Zona Indus t ria le 

Telefono • 

FAX * 

Email • PUGUASVILUPPO@LEGALMAIL.IT 

•campo con compilazione facolt at1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

PugliaSviluppo S.p.A 

Att ività 1 Pubbliche re lazioni e com unicazio ne (M .70 .21) ( .. ) 

-
Peso indicativo dell'attiv ità % ( .. ) 

Att ività 2 * 

-
~ REGIONE 

PUGLIA 
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PugliaSviluppo S.p.A. 

Peso indicativo dell'attività%* 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività % * 

•campo con compilazione facoltativa 

(**) Allo stato e' in corso la procedura prevista per la modifica della denominazione ATECO nella seguente: "Altri Servizi di 

sostegno alle imprese NCA", codice 82.99.99. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

REGIONE 
PUGLIA 

si 

si 

no 

si 

no 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

PugliaSviluppo S.p.A. 

la partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 
no 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

REGIONE 
PUGLIA 

Anno 2017 

Attiv ità produtt ive di beni e servi zi 

101 

3 

Euro 64.000 

3 
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PugliaSviluppo S.p.A. 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

PugliaSviluppo S.p.A, 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Euro 98.755 

2017 

si 

155.254 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

2016 

sì 

209.167 

Anno l017 

Z015 2014 2013 

si si si 

84.508 148.215 324.323 

Numero dei dipendenti: il numero dei dipendenti al 31/12/2017 ripartito per categoria, è il 
seguente: 

Categoria 31/12/2017 

Dirigenti S* 

Dipendenti a tempo indeterminato 67 

Dipendente a tempo determi nato 1 

Somministrati (inter inali) 28 

TOTALE 101 

*: di cui n. 1 risorsa in aspettat iva 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione: non vi sono variazioni nel numero dei 
componenti dell'organo di amministr azione rispetto alla data del 31/12/20 17. 
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione Il compenso dei singoli amministratori 
è il seguente : 44.000,00 euro per il Presidente del Consiglio di Amministraz ione e 10.000,00 euro 
cadauno per gli altr i due consiglieri . 

Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio La Società ha realizzato gli indirizzi operativ i 
dell'esercizio 2017 in continuità con il passato, nell'attuazione delle att ivit à e dei compiti di 
interesse generale affidati dal socio unico Regione Puglia e mantenendo un equilibr io economico 
e finanziario . 

Attività produttive di beni e servizi 

PugliaSviluppo S.p.A. 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 144.527 137.056 114.567 

prestazioni 

....,, 
REGIONE 
PUGLIA 
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AS) Altri Ricavi e Proventi 8.866 .193 8.453.439 7.538.469 

di cui Contributi in conto esercizio 8.584.630 8.234.152 7.335.492 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dirett a 

Quota diretta 100% 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Tipo di controllo controllo so11tar o cnagg1oranza de, voti esemtab11i ,ell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

PugliaSviluppo S.p.A. 

la partecipata svolge un'att ività di 

produzione di beni e servizi a favore Si 

dell 'Amministrazione? 

REGIONE 
PUGLIA 
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iano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

di funzion amento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

REGIONE 
PUGLIA 

att ività diversa dalle precedenti 

La Soc,età ha per oggetto esclusivo -unicamente in favore, per conto e su 

richiesta del socio unico Regione Puglia-, lo svolgimento di attività tutte 

riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della 

Regione Puglia e ,n parti colare: a) la realizzazione di attività di interesse 

generale in favore della Regione Puglia; b) la promozione, nel territorio della 

Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese 

esistent i; c) lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di 

impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio; la progettualità 

dello sviluppo. 

Ai sensi dell'Art . 26 comma 2 del TUSP, l'art icolo 4 dello stesso decreto non e' 

aQQlicabile alla società PugliaSvilUQQO S.Q.A. 

n 

I• 

10 

s 

Con DGR n. 100/2018 

mantenimento senza int erventi 
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ano di raziona lizzazione annuale delle partec ipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

PugliaSviluppo S.p.A. 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018' 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

Ai sensi dell 'Art . 26 comma 2 del TUSP, l'articolo 4 non e' applicabile alle 

società elencate nell'allegato A dello stesso decreto , tra cui rientra la società 

PugliaSviluppo S.p.A .. 
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■ lnnovaPuglia S.p.A. - CF 0683708 0727 

Scheda di dettaglio 

DATI ANA GRAFICI DELLA PARTECIPATA 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Codice Fiscale 06 837080727 
--
Denominazione In novaPuglia S.p.A. 

Anno di costituzione della società 20 08 

Forma giuridica So cietà per azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La Società è att iva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
,._ 

SEDE LE GALE DELLA PARTECIPATA 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Stato ltal ia 

Provincia Ba ri 

- ~ 
Comune Val enzano 

CAP * 70 010 

p-. 

m REGIONE 
PUGLIA 
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iano di razio nalizzazione annua le dell e partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art . 20 
D.lgs. 175/2016 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Indirizzo• Str . Prov.le casa ma ssima, km 3 

Telefono• 

FAX• 

Email• AFFARISOCIET ARI.IN NOVAPUGLIA@PEC.RU PAR.PUGLIA. IT 

'c ampo con compil azione facolt at iva 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Attività 1 Alt re attività di consu lenza im prenditor iale e altra consulenza amm inistrativo -

gestiona le e pianifi cazione aziendale (M .70.22.09) 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

- ~ 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

• campo con com pilazione facolt at iva 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

lnnovaPuglia S.p.A. 

REGIONE 
PUGLIA 

si 
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lnnovaPug lia S.p.A. 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubbl ica di 

diritto singolare (art. l , c. 4, lett . A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da dir itti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attiv ità svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell 'art . 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell 'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normati vo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

lnnovaPuglia S.p.A. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produtt ive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 172 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 
Euro S2.186 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
Euro 46.25S 

dell'organo di controllo 

lnnovaPuglia S.p.A. 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si sl si si si 

Risultato d'esercizio 47.068 40.850 83.046 17.300 108.491 

Ulteriori informaz ioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti : il numero dei dipendenti al 31/12/2017 ripartito per categoria, è il 
seguente: 

Categoria 31/12 / 2017 
Dirigenti 3 

Quadri 23 

Impiegati 146 
TOTALE 172 

Nel 2017 vi sono n. 13 dipendenti in assegnazione temporanea presso la Regione Puglia, n. 1 
dipendente distaccato presso CONSIP e n. 1 dipendente in forza presso lnnovapuglia distaccato da 
CONSIP. 

- Numero dei component i dell 'organo di amministraz ione : non vi sono variazioni nel numero dei 
componenti del l'o rgano di ammin istrazione rispetto alla data del 31/12/2017 . 

REGIONE 
PUGLIA 
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- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: Il Consiglio di Ammini stra zione è stato 
nominato nell'assemb lea dei soci del 02 agosto 2017 e il compenso annuo dei singoli 
amm inistratori determinato con DGR n. 1225 del 28 luglio 2017 è il seguente: 35.000,00 euro per il 
Presidente e 20.000,00 euro cadauno per gli altri due consiglieri. L' importo dei compen si iscritti in 
bilancio è determinato dalla somma del compenso dovuto ali' Amministrato re unico in carica sino 
alla data di nomina del nuovo Consiglio di ammin istra zione, pari a 34.572,54 euro e del compenso 
dovuto ai due componenti del consiglio di ammin istrazione nomin ato il 2 agosto 2017, nella misu ra 
di 8.666,66 per Alessandra Lopez e 8.947,12 per Francesco Spina. Il Presidente del Consiglio di 
Ammini strazione non ha percepito compenso in quanto si è dime sso e l'Assemblea dei soci ha 
provveduto alla nomina del nuovo Presidente in data 15/12/2017 . 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio : il 2017 è stato un anno di sostanziale continuità per 
la società, che ha prodott o anche stabi lità sul piano economico e patrimoniale . Un notevole 
impulso ha avuto , in particolare , la funzione di Soggetto Aggregatore della domanda di beni e 
servizi del sistema pubblico regiona le, con una progre ssiva estensione della capacità di intervento 
nell'ambito della sanità regionale e degli enti locali . Il risultato netto , pari a circa 40 mila euro, è 
testimonianza di una gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio di una 
società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l'amminist razione controllan te, 
o comunque secondo le direttive del l'ammini stra zione . 

Attività produttive di beni e servizi 

lnnovaPuglia S.p.A. 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 38.825.713 36.239.28 9 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 1.577.976 2.226.76 1 

di cui Contributi in conto esercizio o o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecip azione diretta 

100% 

2015 

44.872 .063 

1.440.3 55 

o 
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ano di razional izzazione annual e dell e partecipazioni detenute dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Codice Fiscale Tram ite 

Denominaz ione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Tipo di controllo contro llo solitari o· maggioranza dei vot i esercitabili nell'assemblea ordinar ia 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

lnnovaPuglia S.p.A. 

La parte cipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Amm inistrazione? 

Attiv ità svolta dalla Partecipata 

REGIONE 
PUGLIA 

Si 

auto produzione di beni o servizi strumenta li all'ente o agli enti pubblic i 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzion i (Art. 4, c. 2, lett . d) 
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D.lgs. 175/20 16 

lnnovaPuglia S.p.A. 

Descrizione dell'attività 

Quota% di parteci pazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20 , c.2 fett.f) 

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiett ivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art ,191 c.5) 

REGIONE 
PUGLIA 

La società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attivi tà unicamente in favore, 

per conto e su richiesta del socio Regione Puglia: supporto tecnico alla PA 

regionale per la definizio ne, realizzazione e gestione di progetti d, 1nnovaZ1one 

basati sulle ICT per la PA regionale; supporto alla programmazione strategica 

regionale a sostegno dell'innovazione . In questo ambito , le attività 

caratteristiche della Società sono: svolgimento di compiti di centrale unica di 

committenza e/o di stazione unica appaltante ;gestione di banche dati 

strategiche anche per il conseguimento di obiet t ivi economico-fina nziari; 

sviluppo, realizzazione, conduzione e gestione delle componen t i del sistema 

informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della Società 

dell'inform azione; assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i 

processi di innovazione della PA regionale e la defin izione di interventi 

finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto delle ICT e di mode lli 

operativi/gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica; assistenza tecnica 

alla PA regionale nella definiz ione, attuazione , monito raggio, verifica e 

controllo degli intervent i previsti dalla programmazione strateg ica regionale a 

sostegno dell'i nnovazione. 

Con Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37 la società in house lnnovaPuglia 

S.p.A. è stata designata Soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua 

qualità di centrale di committenza , costitu ita ai sensi del comma 455 

dell'art,colo 1 della Legge 296/2006, e di centrale di acquisto territor iale ai 

sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 . 

no 

no 

no 

si 

Con DGR n. 100/2018 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.1 75/20 16 

lnnovaPuglia 5.p.A. 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 1101 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

mantenimento senza intervent i 

Trat tasi di Società in house di autoproduzione di beni o servizi strumen tali 
all'Ente Pubblico affidan te (art . 4, comma 2, lettera d) TUSP e che svolge servizi 

di committenza (art. 4, comma 2, lette ra e) TUSP) 
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iano di razionalizzazione annuale dell e part ecipazioni detenute dall a Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

■ Acquedotto Pugliese S.p.A. - CF 00347000721 

Scheda di dettaglia 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Codice Fiscale 00347000721 

Denominazione Acquedott o Pugliese S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La Società è at t iva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (eK TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Stato 

Provincia 

o---

Comune 

CAP * 

REGIONE 
PUGLIA 

---

Ita lia 

Bari 

Bari 

70121 

-
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iano d i razionali zzazione annu ale dell e part ecipazion i detenu te dalla Regione Puglia ex ar t. 20 
D.lgs. 175/2 016 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Indirizzo * Via Cognetti, 36 

Telefono * 

FAX* 

Email • ACQU EDOTTO.PUGLIESE@P EC.AQP. IT 

' campo con compi lazione facoltat iva 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Attività 1 Costruzione di opere di pubblica util ità per il t rasporto di flu idi (F.42.21) 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

Att ività 2 * RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3 * GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37) 

Peso indicat ivo dell'attività% * 

Attività 4 * Tratt amento e smaltimento di rif iuti non pericolosi (E.38.21) 

Peso indicativo dell'attività % * 

•campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

I Società in house 

REGIONE 
PUGLIA 
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di razionalizzazione annuale dette partecipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
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Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubbl ica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A} 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritt i speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art. 4, c. 9} 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normati vo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

si 

Trattasi di Società ist ituita con decreto legislativo dell'll maggio 1999, n. 141 

(Trasformazione dell 'Ent e auton omo acquedotto pugliese in società per azioni, 

a norma dell'art icolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

no 

no 

no 
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ano di raz iona lizzazion e annuale dell e partecipazioni detenute dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Acquedott o Pugliese S.p.A. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività prod uttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti l.9 20 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
Euro 85.729 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso de, componenti 
Euro 193.000 

dell'organo di controllo 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si s\ si si si 

Risultato d'esercizio 18.478.459 15 220 .363 15.178.702 40.025 .815 35.286.022 

Ulteriori inform azioni relat ive ai campi della Sezione 

Numero dei dipend ent i: Il numero dei dipendent i al 31/ 12/2017 ripartito per categoria, è il 
seguente: 

Categor ia 31/12/2017 
Dirigenti 33 
Quadri 88 
Impiegati/Oper ai 1.799 
TOTALE 1.920 

Nel corso dell'esercizio sono cessat i i due distacchi in Aseco di personale AQP (un di rigente ed un 
impiegato) . 

- Numero dei component i dell'org ano di ammini stra zione: con Deliberazione n. 438 del 20 marzo 
2018, a seguito delle dimi ssioni di due dei tre component i del Consiglio di ammin istrazione in carica, 
la Giunta Regionale ha deliberato, nel rispett o dell'art . 11 del TUSP e alla luce di considerazioni che 

m REGIONE a PUGLIA 
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attengono esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzat iva e gestionale, di ricostituire l'Organo 
Amministrativo della Società Acquedotto Pugliese SpA adottan do la struttu ra collegiale del 
Consiglio di Amministrazione di cinque membri. 

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: Il Consiglio di Ammini strazione, in 
carica al 31 dicembre 2017, è stat o nominato nell'assemblea del 28 luglio 2017. Sino a questa data 
il compenso deliberato per il consiglio di amministrazione uscente era di euro 60.000 per il 
Presidente del Consiglio di Amministr azione ed euro 30.000 per i due consiglieri. Il compenso degli 
amministratori in carica al 31/ 12/2017 è il seguente: O per il Presidente del Consiglio di 

Amministrazio ne in quanto percepisce il compenso in qualità di Direttore Generale della Società e 
20.000,00 euro cadauno per gli altri due consiglieri. Il compenso iscritt o in bilancio, quindi, ti ene 

conto del compenso spettant e per metà periodo al consiglio di ammini strazione uscente e al 
compenso spettante ai consiglieri in carica al 31.12.2017. Infi ne si evidenzia che con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 438/2018 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, di cinque 
membr i, ed è stato determinato il compenso annuale lordo per il Presidente del CdA in 60.000,00 
euro e per ciascun Consigliere in 15.000,00 euro . 

- Approvazione bilancio e Risultato d'eser cizio : la società conferma un trend posit ivo del risultato di 

esercizio, in incremento rispetto all'esercizio precedente. 

Attività produttive di beni e servizi 

Acquedotto Puglìese S.p.A. 2017 Z016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 4430 26.588 470.135.881 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 71.585.880 67.571.114 

di cui Contributi in conto esercizio 54.860.006 48.272.801 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

- REGIONE 
PUGLIA 

Part ecipazione diretta 

100% 

2015 

457.118.492 

51.838 .987 

32.937.797 
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di razionalizzazione ann uale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Tipo di controllo cont rollo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ord inaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota ¾ di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

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

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato IS.1.1.) nell'Ambito Territoriale 

Ottimale Puglia, e il servizio idrico integrato in alcuni comuni della Campania 

(aderenti all'ATO Calore-Irpino). Fornisce altres i, risorsa idrica in sub-

dist ribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestor e del S.1.1. per l'ATO 

Basilicata. 

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 led Legge di Stabilità 2018) ha prorogato 

al 31 dicembre 2021 il termine per l'affidamento della gestione del S.1.1. ad 

AQP, inizialmente previsto al 31/12/2018 dal D.Lgs. n. 141/99 . 
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D.lgs. 175/2 016 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Ammin istrazione ha fissato , con 

proprio provvedimento , obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 1 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

si 

Con DGR n. 100/2018 

mantenimento senza interventi 
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di razional izzazione annuale dell e partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art . 20 
D.lgs. 175/20 16 

■ Aeroporti di Puglia S.p.A. - CF 03094610726 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Codice Fiscale 03094610726 
~ 

Denominazione Aerop or t i di Puglia S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1984 

-
Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 
-
Stato della società La Società è att iva 

-
Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strument i 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Stato 

Provincia 

Comune 

~ 

CAP • 

REGIONE 
PUGLIA 

Ita lia 

Bari 

- - - -
Palese 

70128 

-

-
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Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Indirizzo* Viale Ezio Ferrari 

Telefono• 

FAX• 

Email• UFFICIOPROTOCOLLO@PEC.AEROPORTIDIPUGLIA.IT 

' campo con compi lazione facoltat iva 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Attività 1 Attiv ità dei servizi connessi al trasporto aereo (H.52.23) 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

•campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

I Società in house 

REGIONE 
PUGLIA 
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di razionalizza zione annuale dell e part ecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentat i nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art .l , c. 4, lett. A} 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre att ività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell 'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9} 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

si 

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e DM 521/ 1997 di attuazione . 

si 

Delibera CIPE nr . 38/ 2007 

no 

no 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Aeroporti di Puglia S.p.A. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Att ività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 335 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
Euro 105.677 

Numero dei componenti 

dell 'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
Euro 56.3511 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.446 .821 1.856.043 1.301.115 1.105 .779 1.025.991 

Ulte riori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti : Il numero dei dipendenti al 31/12/2017 ripartito per categoria, è il 
seguente : 

Categoria 31/12/2017 
Dirigenti 6 

Impiegati 212 
Operai 117 

TOTALE 335 

- Numero dei componenti dell'organo di ammini strazione: non vi sono variazioni nel numero dei 
componenti dell'organo di amminis trazione rispetto alla data del 31/ 12/2017 . 

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: Il Consiglio di Ammin istrazione in carica 
è stato nominato con atto del 13 gennaio 2017 ed è stato deliberato un compenso pari a 68.000 
euro per il President e e 20.000,00 euro cadauno per gli altri due consiglieri. L' ammonta re del 

m REGIONE 
L!J PUGUA 
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D.lgs. 175/2016 

compenso iscritt o in bilancio, pari a 105.667 euro, è dato dalla somma del compenso 
dell'ammin istratore unico in carica sino al 13.01.2017, pari a 5.000 euro, e del compenso del 
Consiglio di amministrazione in carica da pari data, pari a euro 100.677 . 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio : l'esercizio 2017 è stato un anno posit ivo per la 
Società, evidenziando un utile di esercizio di Euro 2.446.821 (+31,83% rispetto al 2016), derivante 
dalle azioni di sviluppo commerciale e di efficien tamento operativo attuat e dalla Società. In 
particolare, il traffico passeggeri dell'inte ra Rete aeroportua le pugliese ha fatto registrare valori in 
aumento (+5,46%) rispett o al 2016, riportando un volume annuo di circa 7.000 .000 di passeggeri, 
livello massimo raggiunto dalla società negli anni, favorendo lo sviluppo economico della Puglia, al 
fine dell'attrazio ne degli invest imenti nel terr it orio e del supporto dell'internazionali zzazione delle 
imprese, nonché il rafforzamento delle polit iche di incoming turi stico. 

Attività produttive di beni e servizi 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 20 7 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 61.687.696 57.749.512 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 30.173. 183 31.822.016 

di cui Contributi in conto esercizio 27.752.36 4 28.049.311 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Aeropo rti di Puglia S.p.A. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

I Partecipazione diretta 

99,414% 

2015 

58.836.856 

31.215.128 

28.153.702 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Tipo di controllo controllo solitar io - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19 , c.S) 191 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

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

La Società opera quale concessionaria per la "progettazione, lo sviluppo, 

l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l' uso degli impianti e delle 

infrastrutture aeroportuali , comprensivi dei beni demanlalì , degli aeroporti di 

Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)", in virtù della convenzione del 25 gennaio 

2002 stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile ("ENAC") 

no 

no 

si 

Con DGR n.100/2018 
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di razionalizzazione annuale dell e partecip azioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 1101 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

mantenimento senza interve nti 
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■ Puglia Valore Immobilia re Società di Cartolarizzazione S.r.l. - CF 07001290720 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Carto larizzazione S.r.l. 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strument i 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati {ex TUSP) 

07001 290720 

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

2010 

Società a responsabilità limita ta 

La Società è attiva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r. l. 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Bari 

Bari 
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ano di razio nalizzazio ne annua le 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r.l. 

CAP * 

lndiriuo • 

Telefono • 

FAX• 

Email • 

•campo con compilazione facoltativa 

SETTORE 

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

Attività l 

Peso indicativo dell'attività% 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 • 

~ 

Peso indicativo dell'attività% • 

'campo con compilazione facoltativa 

-m REGIONE 
PUGLIA 

de lle partecipazioni dete nute dalla Regione Puglia ex a rt. 20 
D.lgs. 175/2016 

70126 

Via Gentile, 52 

PUGLIAVALORESRL@PEC.IT 

DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Atti vità delle società veicolo (K.64.99.4) 

100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r.l. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell 'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 131 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

-m REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

si 

L. 27 dicembre 2002 n. 289 

no 

no 

si 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1473/ 2017 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r .l. 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r .l. 

Approvazione bilancio 

Anno Z017 

Attività produtt ive di beni e servizi 

2 

1 

Euro 36.450 

3 

Euro 24.000 

2017 016 2015 

sl sì sì 

2014 2013 

sì si 

Risultato d'esercizio 5.456 2.832 2.582 4.638 301 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti: Il numero dei dipendent i al 31/12/2017 ripartito per categoria, è il 

seguente: 

Categoria 31/12/2017 
Funzionari 2 
TOTALE 2 

- Numero dei componenti dell'organo di ammini strazione : non vi sono variazioni nel numero dei 

componenti dell'organo di ammi nistrazione rispetto alla data del 31/ 12/20 17. 

- Compensi dei componenti del l'organo di amministrazione : il compenso dell'Amm inist rato re unico 
è stato ridott o con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 11 luglio 2017 da Euro 40.500 ad 
Euro 32.400, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'ema nazione del decreto 
attuativo di cui all'art . 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016. L'ammontare del compenso iscritto in 

REGIONE 
PUGLIA 
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bilancio, quindi, deriva dalla somma, del compenso di euro 40.500 rapportato a sei mesi e del 
compenso di 32.400 euro rapportato per i restanti sei mesi. 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio: il risultato di esercizio è testimon ianza di una 

gestione di equilibrio t ra costi e ricavi, in quanto la società svolge la propria att ività esclusivamente 
nei confronti del socio unico Regione Puglia, che provvede alla copert ura delle spese di 
funzionamento della stessa. 

Attività produttive di beni e servizi 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r.l. 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

2017 2016 

240 

270.000 

o 

960 

322.192 

o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r .l. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecipazione diretta 

100% 

2015 

60 

216.001 

o 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r.l. 

Tipo di cont rollo controll o solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinar ia 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartolarizzazione S.r.l. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

REGIONE 
PUGLIA 

No 

att ività diversa dalle precedenti 

Società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più 

operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell 'art . 84 della Legge 27 dicembre 

2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate , dei proventi derivanti dalla 

dismissione del patrimonio immobiliare non strume ntale già di proprietà del le 

Aziende Sanitar ie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai fini del 

ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla legge regionale n. 16 del 5 

giugno 2007. 

100% 

no 

no 

no 
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Puglia Valore Immobiliare Società di 

Cartotarizzazione S.r.l. 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

Il 

con DGR n.100/ 2018 

Vedi nnm nt I egu,ro 

La Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. (di seguito , "PVI" ), partecipata al 100% 

dalla Regione Puglia, è una società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più 

operazioni di carto larizzazione, ai sensi dell'art . 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e del le 

disposizioni ivi richiamat e, dei provent i derivant i dalla dismissione del patrimo nio immobiliare non 

st rumentale già di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai 

fi ni del ripi anamento del disavanzo sanitar io 2006 di cui alla legge regionale n. 16 del 5 giugno 2007. 

A tale società, denominata società-veicolo, la cui natura giuridi ca è quella di società a responsabilità 

limitata e il cui oggetto esclusivo è quello di realizzare la cartolari zzazione dei proventi delle operazioni 

di dismissione immobi liare pubblica, vengono pertanto trasferiti a tit olo oneroso i beni immo bil i 

succitat i. Per detto acquisto la società per la cartolar izzazione potrebbe ut ilizzare un finanziame nto di 

tip o bancario, come in realtà avviene, o di ti po obbligazionar io mediante l' emissione di t ito li. 

La cartolar izzazione è una tecnica finan ziaria intesa a consentire la conversione di attività non 

agevolmente negoziabil i, quali , ad esempio, gli immobi li di propr ietà pubbli ca, in strum enti finanziari più 

facilmente collocabili sui mercat i. 

In particolare, gli immobil i sono trasferiti ad una o più società a responsabil ità limit ata (c.d. società 

veicolo), appositamente cost itui te , che ne finanziano l'acquisto att raverso l'emissione di titoli o 

mediante finanziament i acquisiti da terzi . 

REGIONE 
PUGLIA 

-
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La società veicolo versa l' importo raccolto att raverso tali operazioni, a t itolo di "prezzo iniziale", agli ent i 

che hanno ceduto gli immobili , nel caso specifico alla Regione Puglia. 

Tali beni e ogni alt ro diritto acquisito nell'ambi to dell'operazione costituisco no patri monio separato a 

t utti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle alt re operazioni. Delle obbli gazioni nei 

confronti dei portato ri dei t ito li, dei soggett i concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore , 

risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della "segregazione"). 

La società veicolo gestisce gli immobi li e li rivende sul mercato . I flussi derivant i dalla gestione e dalla 

vendita degli immo bili sono utiliz zati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle 

comm issioni ai soggetti terzi e degli altri cost i. 

L'eventuale residuo costit uisce il cosiddett o prezzo "diff erito" da ret rocedere all'ori ginario titola re del 

dir it to di proprie tà. 

Pertanto i principali ruoli di una società veicolo sono i seguenti : 

• debitore principale verso i finanziator i (rimborso periodico dei titoli); 

• controparte nei contratti sotto stanti all'ope razione; 

• t itol are dei flussi di cassa (incasso finanziamento e incasso dei crediti) . 

La PVI gestisce, come patrimon io separato, gli immobili ricevuti dalla Regione, i l cui valore nominale al 

31 dicembre 2017 è pari ad Euro 53,7 milioni e nell'ambito della nota integra tiva fornisce le informazio ni 

contabili relative a ciascuna operazione di cartola rizzazione. 

È evidente , pertanto, come tale attiv ità non sia riflessa diret tamente negli schemi di bilancio della PVI. 

In ordine alla ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 lette ra d) TUSP, come già 

rappresentato nel "Piano operat ivo di razionalizzazione delle società partecipate do/lo Regione Puglia 

(ort.1 c. 612, L.190/2014) Aggiornament o ex art . 24 del D.lgs. 175/ 2016" approvato con Deliberazione n. 

1473 del 25 settembre 2017, si evidenzia che data la peculiarità dell'attività svolta dalla PVI i ricavi della 

Società risultanti dal bilancio d'esercizio, sono costituit i esclusivamente dai t rasfer iment i effettuati dalla 

control lante Regione Puglia per i cost i di funzionamento . 

Nella voce ricavi, pertanto , non possono figurare gli importi derivanti dalla cessione degli immob ili 

carto larizzati in quanto non iscritti in bilancio 

Come già anticipato , il prezzo del t rasferimento dalla Regione risulta format o da due componen ti: la 

prima, corrisposta a titol o definitivo e irripet ibile e la seconda meramente eventuale e dipendente 

dall'esistenza di una differen za algebrica positiva t ra i nett i ricavi di vendita degli immobili e quanto 

dovuto per il rimborso dei capitali, il pagamento degli interessi e degli alt ri oneri. 

Delle obbligazioni nei confront i dei portator i dei titoli e dei concedent i i finanziamenti (caso, 

quest' ulti mo, applicabile nella fattispecie) , nonché di ogni altro credito re nell'ambito di ciascuna 

operazione di carto larizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato della società medesima 

form ato, per ciascuna operazione di cartolar izzazione, con i beni immobil i e diritti relat ivi trasferiti dagli 

enti proprietari alla società veicolo. 

Su ciascun patr imon io separato non sono ammesse azioni a tu tela delle pretese di creditor i dive rsi dai 

portator i dei titoli emessi o dai finanziator i: tali immob ili cost itui scono insomma un vero e proprio 

patrim onio separato, indipendente anche agli effetti esecutivi da quello specifico della società di 

REGIONE 
PUGLIA 
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cartolarizzazione e da quel lo anch'esso separato delle altre operazioni di cartola rizzazione, ove queste 

ult ime siano effett uate in più fasi. 

D'altronde l'a ttività svolta da PVI, con il supporto del partner commerciale e finanziario, rispettivamen te 

Sovigest S.p.A. e Banca Mont e dei Paschi di Siena, ind ividuati attr averso adeguate procedure di evidenza 

pubblica, è fondame ntale al fine di interromper e la carente e spesso inoperosa gest ione degli immo bili 

da parte delle ASL competenti . 

PVI, nell'individuazio ne degli immobili facenti parte di ciascun portafoglio, definisce i valori di vendita di 

ciascun immobile in linea con quanto previsto da di. 25 sett embre 2001, n. 351 (recante "Disposizioni 

urgent i in materia di privati zzazione e valor izzazione del pat rimonio immobiliare pubblico e di sviluppo 

dei fondi comuni di investiment o immo biliare"), converti to con legge 23 novembre 2001, n. 410. 

Caratterist ica essenziale di tale disciplina è l'uti lizzazione dello strumento delle società di 

cartolarizzazione, ritenut e espediente-veicolo per consentire l'immediato incameramento del valore 

liqu ido dei beni da dismett ere. 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, è naturale che la PVI abbia una soglia di ricavi inferiore a 

quanto stabilito dal D.lgs. 175/2016 ma ciò d'altronde è dovuto alla natura stessa della società veicolo 

che, come più volte esposto, e in linea con quanto previsto dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non 

può iscrivere t ra i ricavi i corrispetti vi percepiti dalla vendita degli immobili, in quanto costit uiscono 

idoneo patrimonio separato. 

REGIONE 
PUGLIA 
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■ Terme di Santa Cesarea S.p.A. - CF 01426070585 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Codice Fiscale 01426070585 

Denominazione Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1961 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La Società è att iva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercat i 

regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Stato 

Provincia 

Comune 

CAP * 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Lecce 

Santa Cesarea Terme 

73020 
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Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Indirizzo • Via Roma, 40 

Telefono* 

FAX* 

Email• PROTOCOLLO@PEC.TERMESANTACESAREA.IT 

•campo con compi lazione facoltat iva 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Attività 1 Stabiliment i termali (S.96.04.2) 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 

Peso indicativo dell'attività %• 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

-
Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività% • 

• campo con compi lazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

I Società in house 

REGIONE 
PUGLIA 
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Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Att ività produtt ive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 65 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
Euro 7.165 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
Euro 31.086 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 2017 2016 201S 2014 2013 

Approvazione bilancio si si s\ sì sl 

Risultato d'esercizio 32.554 15.382 (1.638.983) 16.484 (276.341) 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti : Il numero dei dipendenti al 31/12/2017 ripartito per categor ia, è il 
seguente: 

Categoria 31/12/2017 
Quadri 1 

Impiegati 17 

Operai 47 

TOTALE 65 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei 
componenti dell'o rgano di amministr azione rispetto alla data del 31/ 12/ 2017. 

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: Il compenso dei singoli ammi nistratori 
nominati nell'assemblea del 7 agosto 2017, iscritto in bilancio, è il seguente : 3.222 per il consigliere 
Luca Marasco e 3.943 per il consigliere Antonia Ferrare. Il compenso annuo lordo determ inato con 

m REGIONE lU PUGLIA 
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 28 luglio 2017 è pari a 8.000 euro cadauno per i due 
consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione , individuato dal socio Comune di Santa 
Cesarea Terme con decreto sindacale n. 82/2017 , in sede di nomina ha rinunciato al compenso, nel 
rispetto delle disposizioni normat ive vigenti , in quanto responsabile sanitario della società. 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio : il bilancio chiuso al 31.12.2017 presenta un ut ile di 

Euro 32.554 legato al risultato della gestione caratt eristica, che manifesta un leggero incremento 
dei ricavi (+2,07%) e un decremento dei costi , soprattutto quelli per servizi, unitam ente al risultato 
della gestione finanziaria. 

Attività produttive di beni e servizi 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 3.945.855 3.865.911 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 45.793 132.161 

di cui Contributi in conto esercizio 1.676 1.676 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecipazione diretta 

50,4876% 

2015 

3. 704.427 

15.024 

1.676 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Terme di Santa Cesarea S.p .A. 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

REGIONE 
PUGLIA 

No 

att ività diversa dalle precedent i 

Valorizzazione e sfruttamen to delle acque termali e minerali esistenti e che 

venissero scoperte nel compendio termale , nonché le attività accessorie e 

complementa ri, quali la produzione e commercio , anche al minuto , delle stesse 

e di tutt i i prodotti da esse derivant i, ivi compresi : preparati chimici, 

farmaco logici e cosmet ico, la realizzazione e la gestione di centri di cura, 

riabilitaz ione e benessere, esercizi turistici, ricreativi , alberghieri e stabil iment i 

balneari . Gestione terme e fonti , Servizi a domanda individuale per le persone. 

no 

no 

no 
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Terme di Santa Cesarea S.p.A. 

L'Amministrazione ha fissato, con 
no 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento In quanto sono il termine per le procedure di dismissione della Società 

della partecipata? (art.19, c.S) 
inizialmente previsto era il 30 settembre 2018. 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) cessione della parteci pazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
30 Giugno 2019 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzaz.ione sono 
state concluse alla data del no 

31/12/2018? 

Note Vedi commento di seguito 

Il "Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 513 della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 - Aggiornament o ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Revisione Straordinaria delle 

part ecipazione", approvato con DGR n. 1473 del 25.09.2017, ha previsto, tra l'altro , la dismi ssione della 

partecipa zione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per mezzo di asta pubb lica. 

Con successiva deli berazione n. 1898 del 17 novem bre 2017 la Giunta regionale ha revocato la DGR n. 

1875 del 19 ot tobre 2015 nella parte in cui, punto 3) del disposit ivo, la Regione ha aderito al percorso 

teso alla separazione tra propr ietà dell'azienda Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e gestione de lla 

stessa ed ha demandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, l'adozione , dei successivi 

provvedim enti necessari per la prosecuzione della procedura di dismissione del l' inter a quot a azionaria 

di partec ipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla Regione Puglia, mediante 

asta pubblica nel rispetto dei princ ipi di pubblicità , trasparenza e non discriminaz ione di cui all'art . 10 

del D.lgs. 175/2016, da aggiudicare esclusivament e sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto 

all'importo di euro 17.040 .375,00, fermo restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercitar si nei 

modi e nei termini previst i dall'art . 5 dello Statuto Sociale. 

In esecuzione alla DGR n. 1898/2017 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la 

Determ inazione Dirigenziale n. 72 del 27 dicembre 2017 con la quale ha approvato gli atti relativi 

all 'espletam ento dell'Asta pubb l ica per la dismissione dell'intera quota azionaria di part ecipazione nella 
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Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con un prezzo a base d'asta di euro 17.040.375,00 e criterio di 

aggiudicazione offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte , spirato il 2 lugl io 2018, non è stata 

presentata alcuna offerta al riguardo e l'Asta pubbli ca per la cessione della totalità della quota 

posseduta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. è stata dichiarata deserta . 

Considerato l'infruttuoso esito della procedura di Asta Pubblica di cui alla DD n. 72/2017 , regolarmente 

svoltasi, e il persistere dell'unico intere sse acquisito dal Raggruppamento di imprese • Edilcostru zioni 

S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l.-, in ragione 

della procedura conseguente alla DD n. 34/2014 , all' acquisto della partecipaz ione della Società Terme di 

Santa Cesarea S.p.A. e tenuto conto del preminente interesse della Regione Puglia di dismettere la 

partecipazione in oggetto entro i termini previst i nel Piano operativo di razionalizzazione , approvato con 

DGR n.1473/2017 , con delib erazione n. 1436 del 7 agosto 2018, la Giunta Regionale ha approvato la 

proposta di riesaminare la manifestazione di interesse presentata dal Raggruppamento di imprese di che 

tra ttasi, demandando alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione dei conseguenti 

provvedimen ti necessari per la dismissione, nel rispetto dei principi di pubbli cità, tra sparenza e non 

discriminazione di cui all' art . 10 del D.lgs. 175/2 016, da aggiudicare esclusivamente sulla base del 

criterio del maggior prezzo rispetto all' importo di euro 17.040.375,00, fermo restando il di ritt o di 

prelazione degli azionist i da esercitarsi nei modi e nei termi ni previsti dall'art. 5 dello Statuto Sociale. 

In esecuzione alla DGR n. 1436/2018 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la 

Determinazione Dirigenziale n. 50 del 07.08.2018 con la quale, riattivata la procedura relativa alla 

manifestazione di interesse presentata dal Raggruppamento di imprese · Edilcostruzìon i S.r.l., Iniziative 

Turistiche Immobil iari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l.- per l'acquisto della 

parte cipazione azionaria detenuta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., ha 

determinato di invitare il Raggruppamen to di impre se di che trattasi a presentare , entro il 30.08.2018, 

una offerta al rialzo rispetto all' importo di euro 17.040.375,00 (importo stabi lito nella citata procedura 

per la quale il Raggruppamento aveva manifestato interesse a partecipare) fermo restando il diritto di 

prelazione degli azionisti da esercitar si nei modi e nei termini previsti dall'art. 5 del lo Statuto Sociale e, 

con nota con nota prot. AOO_0920001312 del 7 agosto 2018, ha invitato il Raggruppamento di imprese 

citato a presentare un'offerta irrevocabile al riguardo . 

Con Determina Dirigenziale n. S2 del 6 settembre 2018, preso atto che, in esito della procedura di 

dismissione della totalità della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Puglia nella Società 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. di cui alla manifestazione di interes se presentata dal Raggruppamento di 

Imprese · Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica 

Terma le S.r.l.- e alla successiva determinazione dirigenziale n. 50/2 018 in esecuzione della DGR n. 

1436/2018 , l'offerta presentata dal Raggruppamento di imprese di che trattas i è stata dichiarata 

inamm issibile, in quanto sott oposta a condizione, giusta verbale del 30 agosto 2018 di apertura 

dell'offerta economica relativa alla procedura in oggetto , è stata dichiarata definitivamente conclusa la 
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ano di raz ionalizza zio ne annua l delle partecipa zi ni detenute dall a Region e Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

relativa procedura di dismissione della total ità della parte cipazione azionaria detenut a dalla Regione 

Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per mancanza di un'offerta valida e ammissibile . 

Con DGR n. 1602 del 13 settembre 2018 la Giunta regiona le - att eso che la pri ma procedura pubblica di 

vend ita era stata definiti vamente conclusa per mancanza di un'offerta valida ed ammissib ile - ha 

deliberato di dema ndare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, l'adozione dei successivi 

provvedimenti necessari per la dismissione dell' intera quota azionar ia di partecipazione nella Società 

Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenute dalla Regione Puglia, mediante una seconda asta pubblica nel 

rispetto dei principi di pubbl icità , tra sparenza e non discrimi nazione di cui all'art. 10 del D.lgs. 175/2 016, 

da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto all' importo di euro 

15.300.000,00 fermo restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercita rsi nei modi e nei t erm ini 

previsti dal l'art . 5 dello Statuto Sociale . 

In esecuzione alla DGR n. 1602/2018 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la 

Determinazione Dirigenziale n. 54 del 27 settembre 2018 con la quale ha approvato gli atti relativi 

all'espletamento della seconda Asta pubbl ica per la d ismissione dell ' intera quota azionaria di 

partecip azione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con un prezzo a base d'asta di euro 

15.300.000,00 e criterio di aggiudicazione offe rte segret e in aume nto da confro ntarsi con il prezzo a 

base d'asta . 

Entro il term ine di scadenza per la presentazione delle offerte , spirato i l 31 otto bre 2018, non è stata 

presentat a alcuna offerta al riguardo e l'Asta pubb lica per la cessione della total ità della quota 

posseduta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. è stata dichiarata deserta . 

Allo stato è in corso di adozione un provved imento della Giunta Regionale che demanda alla Sezione 

Raccordo al Sistema Regionale, l'adozione dei successivi provvedimenti necessari per la dismissione 

dell'inter a quo ta azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla 

Regione Puglia, nel rispetto dei principi di cui all 'art . 4 del Codice dei contra tti pubbl ici (D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.), per l'affida mento dei contratti at tivi, fermo restando il diritto di prelazio ne degli azionisti da 

esercitar si nei mod i e nei term ini previsti dall' art. 5 dello Statuto Sociale. 
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■ STP Terra d'Otranto S.p.A. - CF 39661075 o 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFIC I DELLA PARTECIPATA 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Codice Fiscale 396610750 

Denominazione STP Terra d' Ot ra nto S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1976 

Forma giuridica Società per a zioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE D ELLA PARTECIPATA 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Stato Italia 

Provincia Lecce 

-- --- -
Comune San Cesario d i Lecce 

CAP * 73016 

-[!j REGIONE 
PUGLIA 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Indirizzo• STP N.362 99 

Telefono• 

FAX• 

Email • STPLECCE@PEC.IT 

'c ampo con compilazion e facoltat iva 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Attività 1 Trasporto terre stre di passeggeri in aree urbane e suburba ne (H.49.31) 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività %• 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4' 

Peso indicativo dell'attività % * 

'c ampo con compi lazione facol tat iva 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

REGIONE 
PUGLIA 
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STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 
no 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell 'allegato A.al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 
no 

diritto singolare (art.l , c. 4, lett . A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 
no 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall 'applicazione 
no 

dell'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (•J 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Tipologia di att ività svolta 

REGIONE 
PUGLIA 

Anno 2017 

Attività produtt ive di beni e servizi 



6763 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                                                                                                                                                                                       

ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
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STP Terra d'Otranto S.p.A. Anno 2017 

Numero medio di dipendenti 188 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell 'organo di amm inistrazione 
Euro 24.468 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
Euro 33.287 

dell'organo di controllo 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si sl sl sì si 

Risultato d'esercizio 3.333 398.117 341.401 16.537 13.707 

Ulteriori inform azioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti : Il numero dei dipendent i al 31/12/2017 ripartito per categor ia, è il 

seguente: 

Categoria 31/12/2017 
Dirigenti 2 
Quadri 1 

Impiegati 24 

Operai 4 

Altr i 157 
TOTALE 188 

- Numero dei component i dell'organo di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei 
component i dell'organo di amministrazione rispetto alla data del 31/12/2017 . 

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione : il compenso per l'Ammi nistrator e 
Unico è relativo al solo rimborso spese per vitt o, alloggio e viaggio per come previsto da Delibera 
assembleare di nomina ed apposit a determina dell'A.U. n. 37/2017. 
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- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio : la situazione economica della società è nettamen te 
migliorata negli ultimi sei anni, registrando nel 2016 la migliore performance aziendale di sempre in 
assoluto; il risultato 2017 supererebbe anche la citata performanc e del 2016 ma, pur restando 
appena posit ivo, resta influenzato da insussistenze relative sia a credit i molto datati sia a crediti per 
imposte anticipate rilevate nell'a nno 2010 . 

Attività produttive di beni e servizi 

STP Terra d'Otranto S.p,A. 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 13.455.593 13.596.878 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 2.291.912 2.371.314 

di cui Contributi in conto esercizio 612.776 612.776 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecipazione dirett a 

29,17% 

2015 

13.665.473 

2.419.310 

612.776 
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ia no di razionalizzazione annuale de lle partecipaz ioni detenute dalla Regio ne Pug lia ex art. 20 
D.lg. 175/2 01 6 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

I Tipo a; ,o,Uollo I "'"""' 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

STP Terra d'Otranto S.p.A. 

La partecipata svolge un 'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amm inistrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell 'a ttività 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato , con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

del la partecipata? (art .19, c.5) 

Esito della ricognizione 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

atti vità dive rsa dalle precedent i 

Gestisce Servizi di trasporto pubblico locale su concessione, a seguito di 

specifica procedura di gara. 

no 

no 

no 

part ecipazione no n più dete nuta alla data di ad ozione de l 

I provve dimen to 
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STP Terra d'Otranto S.p.A. 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del si 

31/12/2018? 

Note Vedi commento di seguito 

Come evidenziato nel Piano di razionalizzazione approvato con DPGR n. 191/2015 e nel successivo 

Documento di Aggiornamento approvato con DPGR n. 192/2016 , per la STP Terra d'Otranto S.p.A. 

(confl uita nel patr imonio della Regione a seguito del la messa in liqu idazione del l' Ente Regionale 

Trasporti} , in attuaz ione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 24 dicem bre 2007 n. 244, con 

apposita norma regionale (articolo 17, legge regionale n. 14/2011 ) era stato da tempo avviato l' iter per 

la dismissione poiché la partecipazione della Regione Puglia non trovava ragione alcuna di carattere 

istituzionale , attesa la natura dell'atti vità facente capo alla stessa. A riguardo si evidenzia che, 

nonostante l'Ammin istrazione provincia le di Lecce avesse formalmente manifestato interesse 

all'acquisizione delle quote di partecipazione azionaria detenute dalla Regione Puglia (nota prot. n. 

50865 del 4 luglio 2014, a firma del Presidente della Provincia di Lecce) e nonostante reite rate 

interlocuzioni fra i competente Uffici delle Amministrazion i intere ssate, la procedura di dismissione non 

si è conclusa. In ta l senso, atte so che la fat tispecie assume rilievo tanto con riferimento alle disposizioni 

in tema di coordinamento della finanza pubblica e razionalizzazione delle partec ipate, quanto , e più 

specificatamente , nel contesto del citato Piano di razionalizzazione, la Regione Puglia, ai sensi 

dell'articolo 2367 cod .civ. ha formalmente richiesto di iscrivere all'Ordine del Giorno dell'Assemblea 

(tenutasi il 14 marzo 2016) l'argo mento "Decadenza del Socio Regione Puglia ai sensi dei comma 569 e 

569bis, art. 1, della L. 147/2013 " . In sede assembleare il Socio Regione, dopo aver specificato che 

l'articolo 1, comma 569 bis, della legge n. 147 / 2013 reca la fatti specie del la decadenza ape legis, ha 

richiamat o il carattere dichiarativo del pronunciamento assembleare previsto dal comma 569-bis . 

Tutta via, stante la volontà contraria alla decadenza del socio Regione espressa dalla Provincia di Lecce, 

che detien e la maggioranza del capitale (70,15%), l'assemblea ha deliberato , con specifica eccezione 

sollevata dalla Regione Puglia, di non approvare la decadenza. 

Con nota del 16 maggio 2017 la Regione Puglia, rilevando la cessazione ape legis ex art . 1 L. n. 147/2 013 

c.569 e 569-bis del la predetta partecipaz ione in virtù del la dichiarazione resa in sede assembleare, ha 

rich iesto alla STP Terra d'Otranto S.p.A. la liquidazione della quota di partecipazione di che trattasi . 
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Con DGR n. 1800 del 16 ot tobre 2018, la Giunta Regionale, preso atto dell ' accordo raggiunto , a valle di 

numerose successive int erlocuzioni, in ordin e al valore di liquidazione della partecipa zione azionaria 

det enuta dalla Regione Puglia nella STP Terra d'Otranto S.p.A., pari a euro 407.000,00, ha demandato 

alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione di ogni successivo atto necessario e conseguente 

per l'att uazione del presente provvedime nto. 

La procedura si è conclusa in data 29 otto bre 2018 con la sotto scrizione dell'atto di trasferimento delle 

azioni in oggetto e con l'inca sso sa parte di Regione Puglia della somma di euro 407 .000,00. 

REGIONE 
PUGLIA 



6768 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 
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■ Cittadella della ricerca società consortile per azioni in liquidazione- CF 1359790746 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziar i quotati in mercati 

regolamentati (eK TUSP) 

1359790746 

Cittadella della ricerca società consortile per azioni in liqurdazrone 

1987 

Societa consortile per azioni 

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione 

straordinaria, ecc.) 

2013 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Brindisi 

Brindis i 
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Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

CAP * 

Indirizzo • 

Telefono 

FAX • 

Email * 

•campo con compi lazione facoltativa 

72100 

S.S. 7 PER MESAGNE KM 7.300 

F34.2013BRINDISl@PECFALLIMENTI.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Attività 1 

Peso indicat ivo dell'attività % 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 3 • 

Peso indicat ivo dell'attività % '" 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

• campo con compi lazione facoltat iva 

REGIONE 
PUGLIA 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell' ingegneria (M.72.1) 

100% 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/ 2016 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

la partecipata svolge attlvita 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9} 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendent i 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministraz ione 

Compenso dei componenti 

dell' organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell 'organo di controllo 

Compenso dei component i 

dell'organo di controllo 

(•)Ultimo b1lanc10 approvato al 31.12.2011 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno 2017 ( ) 

Att ività produttive di beni e servizi 

2017 2016 2015 

no no no 

Attività produttive di beni e servizi 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Provent i 

di cui Contributi in conto esercizio 

(• )Ultimo bilanc,o approvato al 31.12.2011 

REGIONE 
PUGLIA 

2017 ( ) 2016 (*) 

201 2013 

no no 

201s 1•1 
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iano di razionalizzazione annua le dell e partecipaz ioni detenute dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione diretta 

2,02% 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

I r;po di """'"' I ..... "" 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Cittadella della ricerca società 

consortile per azioni in liquidazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

attiv ità dive rsa dalle precedent i 

Ricerca e sviluppo sper imenta le nel campo 

dell'ingegneria . 

delle scienze natural i e 
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di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Cittadella della ricerca società 

consort ile per azioni in liquidazione 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

di funz ionamento (art .20, c.2 lett .f) 

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Ammin istrazione ha fissato, con 

propr io provvedimento , obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19 , c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

mantenim ento senza interventi 

no 

E' in corso la procedura fallimenta re della società (Sentenza di fall imento 

Tribunale di Brindisi n. 35/2013) . L'ultimo bilancio approvato è il bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/ 12/2011 . Si resta in atte sa della chiusura della 

procedura fallimen tare 

o 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

■ Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. in liquidazione- CF 3323360754 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (e>< TUSP) 

3323360754 

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

1998 

Società per azioni 

Sono in corso procedure concorsuali (fall imen to, ammini stra zione 

st raordinaria, ecc.) 

2016 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Lecce 

Galatina 
--
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

CAP • 

Indirizzo • 

Telefono • 

FAX • 

Email • 

•campo con comp1laz1one facoltativa 

73013 

VIA IPPOLITO DE MARIA S.N. 

FIERASALENTOSPA@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% • 

>---------

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

• campo con comp ilazione facoltat iva 

REGIONE 
PUGLIA 

-

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (N.82.3) 

100% 

~ - -
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.175/2016 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett . Al 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 

La partecipata svolge attivita 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con prowedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

- REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

I 

no 
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ano di razionalizzazione annuale dell e partecip azioni detenute dal la Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.1 75/ 2016 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

(*)Ult imo bilancio approvat o al 31.12.2014 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno Z017( ) 

Att ività produtt ive di beni e servizi 

2017 2016 2015 

no no no 

Attività produttive di beni e servizi 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liqu idazione 

Al} Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

(* )Ultimo b1lanc10 approva to al 31. 12.2014 

REGIONE 
PUGLJA 

20111• , 2016( *1 

2014 2013 

SI SI 

(358.56 7) (17.392) 

2015(') 



6778 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 

di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenu te dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.175/2016 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione diretta 

16,97% 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

I n,, ,; ""'""' i """"° 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

atti vità diversa dalle precedenti 

Organizzazione di manifestaz ioni fierist iche senza intermediaz ione alcuna 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecip azioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Fiera di Galat ina e del Salento S.p.A. 

in liquidazione 

Quota¾ di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.S) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alta data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

mant enim ento senza interven ti 

E' in corso la procedura fal limentare della società (Senten za di fallimento 

Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/1 2/201 4. Si resta in attesa della chiusura della 

procedura fall imentare 
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di raziona lizzazione annuale dell e partecip azioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

■ Patto territoriale Polis de Sud-Est Barese S.c.r.1.- CF 5431930725 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.1. 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato del la società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

5431930725 

Patto terr itori ale Polis de Sud-Est Barese S.c.r.l. 

1999 

Società consortile a responsabilità limitata 

La Società è attiva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Patto territ or iale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.l. 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Bari 

Monopoli 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 17 5/20 16 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.l. 

CAP ~ 

Indirizzo • 

Telefono• 

FAX • 

Email• 

•campo con compilazione facoltativa 

70043 

VIA GARIBALDI 6 

PATTOPOLIS@PEC.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.l. 

Attività 1 Altre att ività di consulenza imprenditor iale e altra consule nza amm inistrativo -

Peso indicativo dell'attività% 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

~ 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attiv ità% * 

•campo con compilazione facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

gestiona le e pianificazione azienda le (M .70.22.09) 

100% 

78 



6782 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 

di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.1. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

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

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.l , c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell'art . 4 con provvedime nto del 

Presidente delta Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativ o atto 

esclusione 

_,, ...... 
REGIONE 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

-

s,v 
U! <,l()\J 

PUGLIA I ,lglrfa\7 / ?-r 
;..,, (J 

~ ,("• 

.) 
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ano di raziona lizzazione ann uale dell e partecipaz ioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.175/2016 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.l. 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Anno 2017 

Atti vità produttive di beni e servizi 

1 

5 

Euro 20.345 

3 

Compenso dei componenti Valore non indicato nella nota Integrat iva del bilancio 2017 

dell'organo di controllo 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r.l. 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

2017 

sì sì 

o o 

Ulteriori informazioni relativ e ai campi del la Sezione 

2016 2015 2014 

sì sl 

o o 

2013 

sl 

o 

Numero dei dipendent i: Il numero dei dipendenti al 31/ 12/20 17 ripartit o per categoria, è il 
seguente: 

Categoria 31/12/2017 

Impiegati 1 

TOTALE 1 

- Numero dei componenti dell'orga no di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei 
componenti dell' organo di amministrazione rispett o alla data del 31/ 12/2017 . Con atto del 
19/04/2 018 è stato confermato per ulte riori 3 esercizi il consiglio di amministrazione uscente . 

Compensi dei componenti dell'o rgano di amministrazione : Il compenso iscritt o in bilancio è 
relativo al compenso del Presidente del Consiglio di Ammini strazione, pari a 20.250 euro annui, 
oltr e a rimborsi spese. I restant i componenti del consiglio di amminist razione svolgono l' incarico a 
titol o gratuito . 

~ REGIONE 
~ PUGLIA 



6784 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 

di raziona l izzazione annuale delle partecipazion i detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.175/2016 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio: il bilancio chiude in pareggio perché la società ha 

introdotto, come deliberato nell'Assemblea dei soci del 20/02/2014 , un contributo a carico dei Soci 

per la copertu ra dei costi di esercizio, attuando quanto previsto dall ' art . 8 dello Statuto sociale. 

Attività produttive di beni e servizi 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r .l. 

Al} Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS} Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

2017 2016 

o 

107.399 

107.399 

o 

88.925 

84.364 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r .I. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota dete nuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecipazione diretta e indiretta 

2,6855% 

06837080727 

lnnovaPuglia S.p.A. 

5,6395% 

2015 

575 

109.494 

103.886 
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di razio nalizza zione annuale delle partecipazioni det enute dalla Reg ione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175 /20 16 

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r .1. 

I Tipo d; coatrnllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Patto territoriale Polis de Sud -Est 

Barese S.c.r.l. 

La partecipata svolge un 'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

No 

att ività diversa dalle precedent i 

Erogazione contr ibuti in conto capitale. Altra att ività di consulenza 
Descrizione dell'attività imprenditor iale e altra consulen za amministra t ivo-gestionale e pianificazione 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necess ità di contenimento dei costi 

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

Necess ità di aggregazione di società 

{art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici su i costi di funzionamento 

della partecipata ? (art.19, c.5) 

REGIONE 
PUGLIA 

aziendale. 

no 

no 

no 
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ano di raziona lizzazione annuale del le partecipa zion i detenute dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Patto territoriale Polis de Sud-Est 

Barese S.c.r .I. 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Note 

razionalizzazione 

recesso dalla società 

30 giugno 2019 

no 

Vedi commento di seguito 

Il "Piano opera tivo di razionali zzazione adott ato ai sensi dell'art . 1, comma 513 della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 - Aggiornamento ex art . 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Revisione Straordinaria delle 

part ecipazione", approvato con DGR n. 1473 del 25.09.2017, ha previsto, tra l' altro , la dismissione del la 

partecipazio ne nella società Patto territo riale Polis del Sud-Est Barese S.c.r.l. . 

Per la quota di partecipazione posseduta dirett amente, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con 

atto diri genziale n. 37 del 28 giugno 2018, pubblicat o sul BURP n. 89 del 05 luglio 2018, ha approvato ed 

emanato un avviso pubbl ico al fi ne di acquisire e valuta re manife stazioni di interesse da parte di soggett i 

interessati all' acquisto della quota di partecipazione deten uta dalla Regione Puglia nella Società Patto 

Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a scopo consort ile, stabilendo quale prezzo a base della 

procedura negoziata l' importo di 4.100,00 euro . Entro i termin i previsti nell'avviso di cui sopra, non sono 

pervenute manifestazioni di interesse. 

Posto che ai sensi dell'art . 24 del D.lgs. 175/2016 , in caso di mancata alienazione della partecipazio ne 

entro un anno dalla ricognizione, la partecipazione è liquidat a in denaro in base ai criteri stabili ti 

all'art icolo 2437-ter , secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all' articol o 2437-quarter del 

codice civile, è stato richiesto alla Società in oggetto di att ivare la procedura di cui al citato art . 2437-

quarter del codice civile ai fin i della liquidazione in denaro dell a partecipazione detenuta dalla Regione 

Puglia. 

Per la quota di partecipazione posseduta indirettamen te per il tramite della lnnovapuglia S.p.A., si 

rappresenta che sono in corso le procedure di manifestazione pubbl ica di interesse, per l' identificazio ne 

di un potenziale acquirent e e successiva selezione del miglior offe rente. 

REGIONE 
PUGLIA 
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di razional izzazione annua le dell e partecipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

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

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.1. in liquidazione 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

~ -
Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

3258760713 

Gruppo di azione local e Gargano Soc. Cons. a r .l . in liquid azion e 

2003 

Società consort ile a responsabilità limi tata 

Sono in corso procedure di liquid azione volontaria o scioglimento 

2017 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

---
Foggia 

Mont e Sant' Angelo 
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iano di razionalizzazione annuale delle parte cipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.175/20 16 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.1. in liquidazione 

CAP • 

Indirizzo • 

Telefono • 

71037 

VIA JEAN ANNOT SN 

-
FAX* 

Email• 

•c ampo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidaz ione 

Attività 1 

Peso indicat ivo dell'attività % 
~ ---

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività o/o • 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività o/o • 

•campo con compilazione facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

-

Pubbliche relazion i e comunicazione (M .70.21) 

100% 

-

-- - -

-

-

-
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ano di raziona lizzazione annuale dell e partecipazion i detenute dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 

Societa 111 house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

O.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.I, c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attivita 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte m regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attivita svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c, 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

-
REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

I 
no 

no 

no 

no 

no 
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iano di razionalizzazione annua le delle partecip azioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r .1. in liquidazione 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell 'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell 'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno 017 

Attività produtti ve di beni e servizi 

1 

1 

o 

o 

o 

2017 2016 2015 

" 
,, s 

(11.584,00) o o 

2014 2013 

I 

o o 

La società è stata messa in liquidazione in data 27/04/2017 , pertanto il bilancio al 31/ 12/2 017 è il pr imo 

bilancio successivo alla messa in liquidazione. 

Attività produttive di beni e servizi 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.1. in liquidazione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

REGIONE 
PUGLIA 

2017 2016 

(7) 

121.501 

121.501 

2015 

o o 

216.596 2.248.195 

216.59 2 2.248.193 
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di raziona li zzazione annuale dell e partecipazion i detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione diretta 

18,125% 

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidaz ione 

I npo ,; ,ootmllo I ""'""' 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 

La partecipata svolge un'attività di I 
produzione di beni e servizi a favore No 

dell 'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

REGIONE 
PUGLIA 

I 

attività diversa dalle preceden t i 
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ano di razionalizzazione annua le delle par tecipazioni detenu te dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Gruppo di azione locale Gargano 

Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 

Descrizione dell'attività 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio prowedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.S) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine prev isto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018 ? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

Att ività di animazione e promozione dello sviluppo rurale, tur istico, socio 

economico e territ oriale. 

no 

no 

no 

mantenimento senza inte rvent i 

Si resta in attesa della chiusura della procedura di liqu idazione della Società 
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ano di razionalizzazi one annuale dell e part ecipazioni detenu te dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

■ Murgia Più Società Consortile a r.1.- CF 6002640727 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Murgia Più Società Consortil e a r.\. 

Codice Fiscale 6002640727 
- -

Denominazione Mur gia Più Società Consortile a r .l. 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabil ità limi tata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

La Società è attiva 
Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercat i 

regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 

Stato 

Prov incia 

Comune 

CAP * 

REGIONE 
PUGLIA 

Ital ia 

BAT 

Spinazzola 

76014 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 

Indirizzo • VIA ACHILLE GRANDI 2 

Telefono • 

FAX * 

Email * MURGIAPIU@PEC.IT 

'ca mpo con compilazio ne facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Murg ia Più Società Consortile a r.1. 

Attività 1 Pubbliche relazion i e comunicaz ione (M .70.21) 

Peso indicativo dell'attività% 50% 

Attività 2 * Altre attività di consulenza imp rendito riale e altra consulenza amministrativo -

gestionale e pianifi cazione aziendale (M .70.22.09) 

I---- -

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 3 * Conduzione di campagne di market ing e altri servizi pubblicitari (M.7 3.11.02) 

Peso indicativo dell'attività% • 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

• campo con compi lazione facoltat iva 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 

I Società in house 

REGIONE 
PUGLIA 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/ 2016 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell 'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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ano di razionalizzazi one annua le dell e part ecipazioni detenut e dall a Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Murgia Più Società Consortile a r.l. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attivi tà produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
11 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
Euro 990 

Numero dei componenti 

dell 'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
Euro 9.920 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 2017 2016 201 201 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (113.968,00) 767 (37.294,00) 7.204,00 95,00 

Ulteriori informazioni relat ive ai ca mpi della Sezione 

-

-

-

Numero dei dipendenti : il perso nale occupato mediamente nell'e sercizio 2017 è di n. 1 impiegato . 

rgano di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei 
inistrazione rispetto alla data del 31/12/2017. 

Numero dei componenti dell'o 

compo nenti dell'organo di amm 

Compensi dei componenti del!' organo di amministrazione: nella nota integrativa al bilancio 2017 
non è specificato il dettagl io del compe nso all'organo di amministrazione. 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio: la società, in applicazione del principio di prude nza, 

ha ravvisato la necessità di accantonare apposito " Fondo Rischi" di euro 120.482,82, per far fronte 

alle possibili perdite inere nt i le non confor mità nella imp lementazione di Piano di Sviluppo Locale 

finanziato nell'ambito del PSR Puglia 2007-2013. Il citato stanziamento ha determinat o una perdita 

che ha diminuito il Capitale Sociale di oltr e un terzo. Per tale motivo sarà necessario procede re 

secondo l'arti colo 2482 bis del codice civile. 

REGIONE 
PUGLIA 
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iano di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Attività produttive di beni e servizi 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 172 5.000 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 239.171 297.712 

di cui Contributi in conto esercizio 197.331 185.489 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Murg ia Più Società Consortile a r.1. 

Tipologia di Partecipazione Parte cipazione dire tta 

Quota diretta 5,095% 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Murgia Più Società Consortile a r.1. 

I r;po a; ,onUollo 

REGIONE 
PUGLIA 

I "'"""' 

2015 

55.750 

2.163.983 

2.163.786 
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ano di raziona lizzazione annua le dell e partecipa zioni detenut e dal la Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Murgia Più Società Consortile a r.1. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partec ipata? (art.19 , c.5) 

Esito della ricognizione 

M odalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

att ività diversa dalle precedenti 

Promozione e sviluppo delle zone rurali della Murgia Barese. Servizi di 

marketing e consulenza organizzativa. 

no 

no 

no 

partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
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di razionalizzazione annuale dell e part ecipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Murgia Più Società Consortile a r.l. 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse al la data del 
31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

" 

La procedura si è conclusa in data 23 ottobre 2018 con la liquidazione della 

partecipazione, al valore di euro 544,80 euro . 

Si segnala che la società Murgia Più Società Consortile a responsabili tà limitata 

detiene una partecipazione del 6% nella società "Gruppo di Azione Locale 

Murgia Più - Società consortile a responsabilità limi tata", avente sede in 

Spinazzola (BA) alla Via Achille Grandi 2, CAP 76014 - C.F.: 08006670726. 

Atteso che la partecipazione nella società Murgia Più Società consortile a 

responsabilità limitata è stata liquidata in data 23 ottob re 2018 è venuta meno 

altresì la partec ipazione indire tta nella società "Gruppo di Azione Locale Murgia 

Più - Società consorti le a responsabilità limitata ". 
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ano di razionalizzazione annua le delle parte cipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

■ Gal Luoghi del Mito e delle Gravine Società consortile a r.1.- CF 2467740730 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.1. 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercat i 

regolamentati (ex TUSP} 

2467740730 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine Società consortile a r.l. 

2003 

Società consort ile a responsabilità limitata 

La Società è attiva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.l. 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Taranto 

Matta la 
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di razionalizzazione annuale dell e part ecipazio ni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.l. 

CAP * 

Indirizzo • 

Telefono • 

FAX• 

Email • 

•campo con compilazion e facoltativa 

74017 

PZA XX SETTEMBRE 

-

LUOGHIDELMITO@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.l. 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 

Peso indicativo dell'attività %• 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

'ca mpo con compilazio ne facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

Pubbl iche relazioni e com unicazione (M . 70.21) 

100% 

-

-

- -

- --

·-

---
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ano di razionalizzaz ione annuale delle partecipaz ioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.l. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell 'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art .1, c. 4, lett . A} 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipat a svolge attiv ità 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

~ m REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

~" 

f. / ~ I ~ -,. I l \ I 

· Pag1 a 9 
e-'- _, 

' - ~ 

~ 
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di razionalizzazi one annua le delle partec ipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Gal luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r .I. 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell 'organo di controllo 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.l. 

Approvazione bilancio 

Anno 2017 

Attivì ta produttive dì beni e servizi 

1 

13 

3 

Euro 6.039 

2017 2016 2015 

sì sì sì 

2014 2013 

sì sì 

Risultato d'esercizio (9.952) (3.215) (2.614) 211 2.521 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendent i: il personale occupato mediame nte nell'esercizio 2017 è di n. 1 dipendente 
part time . 

- Numero dei compon enti dell'organo di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei 
componenti dell'organo di amministrazione rispetto alla data del 31/1 2/20 17. 

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: nella nota integrativa al bi lancio 2017 

non sono specificati compensi all'orga no di ammin istrazione. 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio : la perdita dell'esercizio 2017 consiste pari a euro 

9.952. deriva dai costi di gestione sostenuti nell'anno ma non eleggibili nell'ambito della Misura 

19.4. 

REGIONE 
PUGLIA 
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Attività produttive di beni e servizi 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

rtile a r.l. Società conso 

Al) Ricavi dell e vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricav i e Proventi 

di cui Contribu ti in conto esercizio 

2017 2016 

o 

100.824 

100.824 

o 

194.932 

160.276 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Gal Luoghi del 

Società 

Mito e delle Gravine 

consortile a r.l. 

Tipologia di Pa rtecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazion e Tramite 

(organismo) 

Quota detenu ta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione diretta 

0,1566% 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

consortile a r.l. Società 

I ,;,, a; coot<OI lo 

-m REGIO NE 
LIA PUG 

I ·~'""' 

2015 

o 

2.029 .608 

2.026 .657 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.1. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Ammin istrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvediment o, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (raziona lizzazione) 

Termine prev isto per la 

razionalizzazione 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

att ività diversa dalle precedent i 

Realizzazione, in funzione del GAL, di tutti gli interven t i previsti dal propr io 

programma di sviluppo locale, nell'ambito del programma regionale Leader + 

della Regione Puglia. 

no 

no 

no 

partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 

provvedim ento 
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Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 

Società consortile a r.l. 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

si 

La procedura si è conclusa in data 7 maggio 2018, con la liquidazione della 

partecipazione al valore di euro 200,00 . 

Si segnala che la società GAL. Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.r.l. detiene 

una partecipazione del 1,21% nella società "Distretto Agroalimentare di Qualità 

Jonico Salentino Società consortile a responsabilità limitata", avente sede in 

Lecce (LE). Piazzetta Panzera 3, CAP 73100 - C.F.: 04536160759 . Atte5o che la 

partecipazione nella 50cietà G.A.L. Luoghi del Mito e delle Gravine Società 

consortile a re5ponsabilità limitata è 5tata liquidata in data 7 maggio 2018 è 

venuta meno altresì la partecipazione indire tt a nella 5ocietà "Distretto 

Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino Società consortile a respon5abilità 

limit ata" . 
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■ ASECO S.p.A. - CF 1449520426 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

ASECO S.p.A. 

Codice Fiscale 1449520426 
- -

Denominazione ASECO S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Socìetà per azion i 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

ASECO S.p.A. 

Stato 

Provincia 

-
Comune 

-

CAP • 

REGIONE 
PUGLIA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Italia 

Taranto 

- ~ -- --
Ginosa 

74013 

-

04 
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ASECO S.p.A. 

Indirizzo • I CNT LAMA DI POZZO 

Telefono * 

FAX • 

Email • ASECO@PEC.AQP.IT 

'campo con compilazio ne facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

ASECO S.p.A. 

Attiv ità 1 Produzione di compost (E.38.21.01) 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

Att ività 2 • Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11) 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attiv ità 3 • Recupero e preparaz ione per il riciclaggio di materia le plast ico per produzione 

di materie prime plast iche, resine sintetiche (E.38.32.2) 

Peso indicativo dell'attività% • 1 

Attività 4 Trasporto di merc i su strada (H.49.41) 

Peso indicativo dell'attività % 

•ca mpo con compilazione facoltati va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

ASECO S.p.A. 

I Società in house 

REGIONE 
PUGLIA 
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ASECO S.p.A. 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.l, c. 4, lett . A} 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da dir itti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ASECO S.p.A. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produtt ive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 22 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
Euro 155 mi la 

dell'organo di amministrazione 

Numero de, componenti 

dell 'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
Euro 28 mila 

ASECO S.p.A. 2017 2016 2015 201 2013 

Approvazione bilancio si si si si si 

Risultato d'esercizio 1.031.677 724.516 243.292 88.068 417.685 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti: Il numero dei dipendent i al 31/12/2017 ripartito per categoria, è il seguente: 

Categoria 31/12/2017 
Impiegati a t.i. 5 

Impiegat i a t.d. 1 
Operai a t.i. 16 
TOTALE 22 
Nel corso dell 'esercizio sono cessati i due distacchi in Aseco di personale AQP (un dirigente ed un impiegato). 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione rispetto alla data del 31/12/2017 . 

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione : il compenso è riferi to al costo azienda 

dell'Amministrator e Unico, dirigente della contr ollante AQP. 

REGIONE 
PUGLIA 
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- Approvazione bilancio e Risultato d' esercizio : l'attività prevalente della società si è estr insecata in via 

pressoché esclusiva nell'esercizio dell'im pianto di compostaggio sito in Mar ina di Ginosa per il t rattamento di 

un quantitat ivo pari a 80.000 tonne llat e annue, in quanto perdura dal 2015 la sospensione cautelativa del 

ricevimento dei fanghi prodo tt i dal tratta mento delle acque reflue urbane. 

Attività produttive di beni e servizi 

ASECO 5.p.A. 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 5.4 71.638,00 5.390.465,00 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 161.622,00 304.739,00 

di cui Contributi in conto esercizio o o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

ASECO 5.p.A. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecip azione indiretta 

00347000 721 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

100% 

2015 

3.847 .864,00 

296.881 

o 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

ASECO S.p.A. 

I Tipo di co,uollo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

ASECO S.p.A. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore No 

dell 'Amm inistrazione? 

Attiv ità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art . 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

REGIONE 
PUGLIA 

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti 

organici, quali fanghi biologici prodott i dai depuratori c,vili, scarti e fanghi 

agroalimentari, rifiuti mercatali , FORSCU (Frazione Organica Rifiuti Solidi 

Urbani) e rifiuti ligneo-cellulosici. Tali rifiut i, mediante processi biossidativi, 

vengono trasformati in Ammendante Compostato misto, in grado di migliorare 

le caratteri stiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno. 

L'acquisizione di ASECO da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A. nel 2008 (con 

delibera dell'Amministratore Unico n.16/2008 del 15 dicembre 2008) fu decisa 

proprio al fine di completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli 

impianti di depurazione gestiti dalla Società madre e di consentire, in tal modo, 

recuperi di e ficienza sull'att ività principale. La Società ASECO svolge un'attivi tà 

che, pur non rientrando in senso stretto nel perimetro del servizio idrico 

integrato, così come definito dalla normativa di setto re, permette tuttavia di 

conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla 

gestione del servizio idrico integrato da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A., 

come pure espressamente previsto dall'art .16, comma 3 del TUSP. 
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ASECO S.p.A . 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di conten imento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

propr io prowedimento, obiettiv i 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricogniz ione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

10 

no 

mant e nime nt o se nza int e rve nti 
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■ Pastis- CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione - CF 01358130746 

Scheda di dettaglia 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidaz ione 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della societa 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

1358130746 

-
Pasti s- CNRSM Societ à Consortil e per azioni in liqu idazione 

1987 

Società consort ile per azioni 

Sono in corso procedure di liqu idazione volo ntaria o scioglim ento 

2003 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Pastis- CNRSM Società Consort ile 

per azioni in liquidazione 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Brindisi 

Brindisi 

-~ 
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Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

CAP • 

Indirizzo • 

Telefono 

FAX • 

Email • 

' campo con comp1laz1one facoltativa 

72100 

55.7 PER ME5AGNE KM.7/ 300 

PA5Tl5@PEC.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

Att ività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 • 

Peso indicativ o dell'attività % • 

• campo con compilazione facol tat iva 

REGIONE 
PUGLIA 

Ricerca e sviluppo sperimen tale nel campo delle scienza naturali e 

dell 'Ingegneria (M .72.1) 

50% 

Altre atti vità professional i, scientifiche e tecn iche (M .74) 



6816 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 

iano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

-[:j REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

...----.. 

(f (,fO,;~ 
' 1itiki'n1 ' 
A "a 

. '3A a 

''J 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 
Anno 2017( ) 

Tipologia di attivita svolta Att ivit à produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell 'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

(*) L'ultimo bilancio depositato risulta il bilancio al 31/ 12/20 16 

Pastis- CN RSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

Approvazione bilancio 

2017( ) 2016 

sì 

2015 

sì 

2014 2013 

si si 

Risultato d'esercizio 559.990,00 363,00 (15.379,00) (119.848,00) 

(*) L'ultim o bilancio depositat o risulta il bilancio al 31/12/2016 

Attività produttive di beni e servizi 

Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

2017 (·) 

(') L'ult imo bilancio depositato risulta il bilancio al 31/12/2016 

REGIONE 
PUGLIA 

2016 

o 

606.095,00 

o 

2015 

o 

o 

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

Pastis- CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

Tipolog ia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione ind ire tta 

01751950732 

06837080727 

PugliaSviluppo S.p.A, 

lnnovaPuglia S.p.A. 

2,29% tram ite PugliaSviluppo S.p.A. 

37,18% trami te lnnova Puglia S.p.A. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Pastis- CN RSM Società Consort ile 

per azioni in liquidazione 

I n,, ,; ""'""' I ""'""' 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Pastis- CNRSM Società Consort ile 

per azioni in liquidazione 

La partecipata svolge un'att ività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amm inistrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

attività diversa dalle precedenti 

115 
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Pastis - CNRSM Società Consortile 

per azioni in liquidazione 

Descrizione dell'attività 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei cost i 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.S) 

Esito delta ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Te rmine previ sto per la 

razionalizzazi one 

l e mis ure di razio nalizzazione sono 

sta te con cluse alla data del 

31/12/2018? 

Not e 

REGIONE 
PUGLIA 

I Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo del le scienze naturali 

dell 'ingegneria . Alt re attività professional i, scientifiche e tecni che. 

no 

no 

no 

manten ime nto se nza interven ti 

Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidaz ione della Società. 

e 
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■ Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio-CERSET S.r.l.- CF 03355680723 

Scheda di dettaglia 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r .l. 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Societa con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strument i 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

033S5680723 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territor io-CERSET S.r.l. 

198S 

Società a responsabilità lìmitata 

La Società è att iva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Bari 

Bari 
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dì razionalizzazione annua le delle partecipazio ni dete nute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

CAP • 

Indirizzo* 

Telefono • 

FAX • 

Email • 

•campo con compilazi one facoltativa 

70126 

VIA MICHELE TROISI 9/13 

CERSET@PEC.NET 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territor io-CERSET S.r.l. 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività %• 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività %• 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

• campo con compilazione facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E 

DELL'INGEGNERIA (M.72.1) 

100% 

- - -
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iano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partec ipazione pubblica di 

diritto singolare (art . l , c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

att ività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell 'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall'app licazione 

dell 'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

- REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

!10 

no 
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iano di razio nalizzazione annuale dell e partecipazion i detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l . 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno 2017 

Attività produttive di beni e servizi 

o 

7 

1 

Euro 3.120 

2017 201 2015 

sì si si 

1.984,00 8.050,00 354,00 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-

2011 2013 

sì si 

16.471,00) 4.192,00 

- Numero dei componenti dell ' organo di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei componenti 

dell'organo di ammini strazione rispett o alla data del 31/12/2 017. 

- Compensi dei componenti dell'org ano di amministrazione: la sezione non è compilata in quanto non sono 
riportati compensi al consiglio di amministrazione nel bilancio al 31/12/2017. 

Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio: la società si occupa di studi di fattibilità e affianca le 

amministrazioni locali nei loro programmi di interven to sul terr itor io, dalla progetta zione alla defin izione dei 

termini economici degli interventi , avvalendosi di un portafoglio di consulenti esperti nelle varie aree di 

competenza. 

REGIONE 
PUGLIA 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Attività produttive di beni e servizi 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 
2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 20.000,00 24.700,00 

prestazion i 

AS) Altri Ricavi e Proventi 30.000,00 65.000,00 

di cui Contributi in conto esercizio o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo ) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione indiretta 

06837080727 

Innova Puglia S.p.A. 

0,1228% 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

I r;po d, '""''°"' 

REGIONE 
PUGLIA 

I ""'""° 

o 

2015 

2.623,00 

65.000,00 

o 

1 
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ano d i razio nal izzaz ione a nn uale delle partec ipazion i d etenu te da lla Reg ion e Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

la partecipata svolge un 'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell 'attività 

No 

att ività diversa dalle precedent i 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze natura li e 

dell 'ingegneria. Stud i di fattibilit à per lo sviluppo urbano, la pianificazione e 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività ana loghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedime nto, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Mod alità (raziona lizzazione) 

Termine previst o per la 

razio na lizzazione 

REGIONE 
PUGLIA 

programmazione del territorio, la progettaz ione, analisi di mercato , etc ... 

no 

no 

no 

raziona lizzazione 

cessione della partecipazione a titolo oneroso 

30 giugno 2019 

l71 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Centro Studi e Ricerche Sviluppo 

Edilizia Territorio-CERSET S.r.l. 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

Sono ìn corso le procedure dì manifestazione pubblica di interesse, per I' 
identificazione di un potenziale acquirente e successiva selezione del miglior 

offerente . 
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iano di raz ionalizzazione annu ale del le partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

I Consorzio per lo Sviluppo Area Conca Barese Società Consortile a responsabilità limitata - CF 

05436910722 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r .1. 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

05436910722 

Consorzio per lo Sviluppo Area Conca Barese Società Consor tile a 

responsabilità limitata 

1999 

Società consortile a responsabil ità limitata 

La Società è attiva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r .I. 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Bari 

Molfetta 
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Piano di razionalizzazione annua le dell e part ecipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lg. 175/2 016 

Conso rzi o per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l . 

CAP * 

Indir izzo • 

Telefono • 

FAX • 

Email • 

" campo con compilazio ne faco ltativa 

7005 6 

Piazza Don Ton,no Bello - Palazzo Municipio 

CONCABARESE@PEC.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Consor zio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attiv ità 3 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

• campo con compilaz ione facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

Altri servizi di sostegno alle imprese nca (N.82.99.99) 

100% 

-
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modal ità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritt i 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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--- ----

Piano di razionalizzazion e annuale dell e partecipaz ioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs.175/20 16 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell 'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell 'organo di controllo 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno 2017 

Attività produtt ive di beni e servizi 

1 

3 

3 

Euro 10.000 

2017 2016 2015 

s1 s1 s1 

999 524 437 

Ulterior i informazioni relative ai campi della Sezione 

2014 2013 

s1 

42 

- Numero dei dipendenti: nel 2017 ha prestato la propria opera solo un dipendent e part-time . 

sì 

so 

- Numero dei componenti dell'organo di amministrazione : non vi sono variazioni nel numero dei 

componenti dell'organo di amministrazione rispetto alla data del 31/12/2017. 

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione : la sezione non è compilata in quanto 
non sono riportati compensi al consiglio di ammini strazione nel bilancio al 31/12/2017 . 

- Approva zione bilancio e Risultato d'esercizio: nel corso dell'esercizio 2017, il Consorzio ha svolto il 

proprio compito istituzionale senza presentare problematiche degne di rilievo. 

REGIONE 
PUGLIA 
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ano di razional izzazione annua le dell e parte cipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
175/2016 D.lgs. 

Attività produtt ive di beni e servizi 

Consorzio per lo Sviluppo Area 
201 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 
7 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 5.222 121 10.487 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 61.365 61.325 60.895 

di cui Contributi in conto esercizio 60.000 60.000 60.000 

QUOTA 01 POSSESSO (q uota diretta e/o indiretta) 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

Tipologia di Partecipazione Partecipazion e indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 06837080727 

Denomi nazione Tramite 
lnnovaPuglia S.p.A . 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
7 % 

società 

QUOTA DI POSSESS O - TIPO 01 CONTROLLO 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

I r;po a; ,oot,ollo I ,. ... ,, 

..---, 

m REGIONE 
PUGLIA 
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o di razionalizzazione annuale delle partecipazioni deten ute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Consorzio per lo Sviluppo Area 

Conca Barese Soc. Consortile a r.l. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Ammin istrazione? 

Att ività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quot a % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lette) 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

l'Amministrazione ha fissato, con 

propr io provvedimento , obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018 ? 

-m REGIONE 
PUGLIA 

No 

att ività diversa dalle precede.nt i 

Altri servizi di sostegno alle impr ese per i soggetti aderent i al Patto Territo r iale 

per lo sviluppo dell'a rea della "CONCA BARESE" 

no 

no 

no 

razionalizzazione 

cessione della partecipazione a t ito lo oneroso 

30 giugno 2019 

no 

,_.., ........ 
-· 

~ 
.J • 

13' RU,/0\FÌ' 
~ J L ,LI 
--; ·na 12 I:· 

.O .-r,;· 
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di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

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

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

Sono in corso le procedure di manifestazione pubblica di interesse, per I' 

identificazione di un potenziale acquirente e successiva selezione del miglior 

offerente . 
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iano di razionalizzazione annuale dell e partecipazio ni detenute dall a Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

■ Patto Territoriale Dell'area Metropolitana Di Bari S.P.A. In Liquidazione - CF 05339910720 

Scheda di dettaglia 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Patto Territoriale Dell 'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. i n 

Liquidazi o ne 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strument i 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

05339910720 

Patto Territoriale Dell'area Metropolitana Di Bari 5.P.A. In Liquidazione 

1999 

Società per azioni 

- -

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

2006 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Patto Territoria le Dell 'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

I '"" 
Prn,;ac;, 

REGIONE 
PUGLIA 

1 , .. , .. 

Bari 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

Patto Territoria le Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Comune 

CAP • 

Indirizzo • 

Telefono * 

FAX * 

Email • 

•campo con compilazione facoltativa 

Bari 

70100 

Corso Vittorio Emanuele 84 

PATTOTERRITORIALE.BARl@PEC.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Attività 1 

Peso indicativo dell 'attiv ità % 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attiv it à 3 * 

Peso indicativo dell'attiv ità % • 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attiv ità % • 

•campo con compilazione facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE (M.70 .2) 

100% 

- -
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iano di razionalizzazione annuale delle partecip azioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

liquidazione 

Società in house 

Previsione nello statuto di lim iti sul 

fatturato 

Deliberaz ione di quotaz ione di 

azioni in mercati regolamentat i nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a parte cipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge att ività 

economiche protette da dir itti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell 'art. 4 con DPCM (art . 4, c. 9} 

Società esclusa dall'applicaz ione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

(*) Ultimo bilancio approv ato al 31.12.2013 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno 2017 (*) 

Attiv ità produtt ive di beni e servizi 

2017 2016 2015 

no no no 

2014 2013 

no sì 

61 

REGIONE 
PUGLIA 134 
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ano di raz ional izzazion e annuale dell e partecipazioni detenute dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 . 

Attività produttive di beni e servizi 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Dì Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

(*) Ultimo bilancio approvat o al 31.12.2013 

2017 (") 2016( • ) 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione indiretta 

06837080727 

lnnovaPuglia S.p.A. 

3,4 % 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Patto Territo riale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

Tipo di controllo 

REGIONE 
PUGLIA 

nessuno 

2015(·) 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Patto Terri toriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 

Liquidazione 

La partecipata svolge un 'attività di I 
produzione di beni e servizi a favore No 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di atti vità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento de i cost i 

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

Necessità di aggregazi one di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettiv i 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.5) 

Esito delta ricognizi on e 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

REGIONE 
PUGLIA 

attivit à diversa dalle precedenti 

Attiv ità di consulenza gest ionale. Attua zione del Patto Terri toriale di Bari. 

no 

no 

no 

I~ 
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Patto Territoriale Dell'area 

Metropolitana Di Bari S.P.A. in 
Liquidazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

S, resta ,n attesa uella h,usura della procedura d, liqu,daz,one della Societa 
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I Societa' Per la Promozione Dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.P.A. in Sigla " Promem Sud-Est 

S.P.A." - CF 04771610724 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Promem Sud-Est S.P.A. 

Codice Fiscale 04771610724 

Denominaz ione 
Societa' Per La Promozione Dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.P.A. in Sigla 

" Promem Sud-Est S.P.A." 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giur idica Società per azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società e att iva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Promem Sud-Est S.P.A. 

Stato Italia 

Provincia Bari 

Comune Bari 

11ir 
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Promem Sud-Est S.P.A. 

CAP * 70124 

Indirizzo • Via Generale Dalla Chiesa 4 

Telefono · 

FAX* 

Email • PROM EM @PEC.PROMEM.IT 

•campo con compilazio ne facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Promem Sud-Est S.P.A. 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

---

Attivita 2 • 

Peso indicat ivo dell'attività % • 

Attività 3 • 

Peso indicat ivo dell'attiv ità %• 

Attività 4 • 

Peso indicativo del l'atti vità % • 

•campo con compilazio ne facoltat iva 

REGIONE 
PUGLIA 

Altre attività di consulenza imprend itoriale e altra consulenza amm inistrativo -

gestiona le e pianifi cazione aziendale (M .70.22.09) 

100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Promem Sud-Est S.P.A. 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termin i e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.l, c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell 'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGUA 

no 

no 

I 

I 
no 

no 

I 

no 

no 

no 

I 
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' DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Promem Sud-Est S.P.A. Annu 2017 

Tipologia di attività svolta A!tlvltà pr dut · v j1 beo, ~ serv 121 

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti 
7 

dell 'organo di amministraiione 

Compenso dei componenti 
1110 51) 000 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 
Eun ~ l, 

dell'organo di controllo 

Promem Sud-Est S.P.A. 2017 2016 2015 201 2013 

Approvazione bilancio sì si sì sì sì 

Risultato d'esercizio (781,00) 1.446 3.714 (9.103) (51.033 ) 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti : Il numero dei di pendenti al 31/12/2017 ripartito per categoria , è il 

seguente: 

Categoria Nr. 

Impiegati 2 
TOTALE 2 

- Numero dei componenti dell'organo di amministrazione : in data 16/05/20 18 è stato nomi nato un 

nuovo consigliere, pertanto il Consiglio di Ammin istrazione è costitu ito alla data odierna da 8 

compone nti rispetto ai 7 alla data del 31/12/2 017 . 

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione : l' im porto riportato è relat ivo al 

compenso deliberat o e spettant e al solo Amm inistrato re Delegato . 

- Approvazione bilancio e Risultato d'esercizio : la società offre i propri servizi di consulenza per la 

soluzione di problemati che di finanza aziendale ad impre se, enti pubbli ci ed istituti di cred ito 

REGIONE 
PUGLIA 
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organizzando alt resì attività di inform azione, formazione , studio e ricerca su analoghe tematiche. 

L'attività societaria del 2017 è stata condizionata da condizioni di sostanziale stabilit à. 

Attività produttive di beni e servizi 

Promem Sud-Est S.P.A. 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 153.030 149.250 

prestazmni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 929 6.189 

di cui Contributi in conto esercizio o o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Promem Sud-Est S.P.A. 

I 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 06837080727 

Denominazione Tramite 
lnnovaPuglia S.p.A. 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 6,17 % 
società 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Promem Sud-Est S.P.A. 

I n,o di coot,ollo 

REGIONE 
PUGLIA 

I "'"""" 

2015 

140.865 

o 

o 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Promem Sud-Est S.P.A. 

La parte cipata svolge un'att ività di 

produzion e di beni e servizi a favore 

dell 'Amministrazione? 

Att ività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato , con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19 , c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine prev isto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

attività diversa dalle precedenti 

I Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed organismi pubblici per la 

crescita. la capita lizzazione aziendale e la quotazione in borsa. 

no 

Ll 

1() 

ces'i1on e lrl partec1pa11one a 111010 oneroso 

lO i,ugno ZO l 

1() 
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Note 

Promem Sud-Est S.P.A. 

REGIONE 
PUGLIA 

Sono in corso le procedure di manifestazione pubblica di interesse, per 

l'identificazione di un potenziale acquirente e successiva selezione del miglior 

offerente . 
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■ G.A.L. Terra D'Otranto S.c.a.r.1.- CF 04279220752 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

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

Codice Fiscale 04279220752 

Denominazione G.A.l. Terra D'Otra nto S.c.a.r. l. 

Anno di cost ituzione della società 2010 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

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

Stato 

Provincia 

Comune 

CAP • 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Lecce 

Otranto 

73028 
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G.A.L. Terra D'Otra nto S.c.a.r.l. 

Indirizzo • Via Basilica 10 

Telefono 

FAX• 

Email• SEGRETE R IA@PEC GAL TERRADOTRANTO.IT 

•campo con comp ilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

Attività 1 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE (M.73.2) 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Att ività 2 * 

---

Peso indicativo dell'attività % • 

Att ività 3 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

- -- r ---
Attiv ità 4 • 

Peso indicativo dell'attività % * 
I --

' campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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

I Società in house 

REGIONE 
PUGLIA 

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

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentat i nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell 'allegato A al 

D Lgs. n 175/2016 

Società a parte cipazione pubblic a di 

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

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritt i 

speciali o esclusivi insieme con alt re 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell 'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

G.A.L. Terra D'Otra nto S.c.a.r.l. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Att ività produttiv e di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 
Euro 1.500 

dell'organo di controllo 

G.A.l. Terra D'Otranto S.c.a.r.l. 2017 2016 2015 201 013 

Approvazione bilancio si si sì SI 

Risultato d'esercizio (26.513,00) (34.075) (25.506) 431 

Ulte rior i informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipend ent i: il personale in forza nel 2017 è di n. 1 unità . 

si 

59 

Numero dei componenti dell 'organo di amministr azione : non vi sono variazioni nel numero dei 

component i dell'organo di ammini st razione rispet to alla data del 31/ 12/20 17. 

- Compensi dei componenti dell'or gano di amm inistrazione : la sezione non è compilata in quanto 

non sono riport at i compensi al consiglio di amminist razione nel bilancio al 31/ 12/ 2017. 

Approvazione bilancio e Risult ato d'esercizio : nel corso del 2017 la Società ha completato le 

att ività preparato rie e di animazione per la realizzazione del nuovo PAL (Piano di Azione Locale), 

partecipando al nuovo Awiso pubblico. La perdita determ inat asi è stata generata dalle spese 

relat ive all'atti vità istitu zionale svolta dal Gal. 

REGIONE 
PUGLIA 
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Attività produttive di beni e servizi 

G.A.L. Terra D'Otranto S.c.a.r. l. 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle o o 
prestazioni 

o 

AS) Altri Ricavi e Proventi 380.752 445.961 1.337.812 

di cui Contributi in conto esercizio 6.170 63,360 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

G.A.l. Terra D'Otranto 5.c.a.r.l. 

Tipologia di Partecipazione Partec ipazione ind iretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 01426070585 

Denominazione Tramite Terme di Sant a Cesarea S.p.A. 
(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 7,5365 % 
società 

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO 

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

I n,o d; ""'""' 

REGIONE 
PUGLIA 

o 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.5) 

Esito della r icognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

att ività diversa dalle precedenti 

Ricerche di mercato e studi di fatti bilità per la promozione e la partecipazione 

ai programmi leader dell 'Unione Europea per accedere a tutti gli interven ti 

comunitari, nazionali, regionali e provinciali. 

no 

no 

no 

razionalizzazione 

cessione della partecipazione a t itolo oneroso 

30 giugno 2019 

no 
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G.A.l. Terra D'Otranto S.c.a.r.l. 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

La partecipazione è deten uta indirettamente per il tram ite della società Terme 

di Santa Cesarea S.p.A., per la quale sono in corso di adozione gli atti necessari 

alla alienazione della partecipaz i?ne. Pertanto la partecipazione nella società 

GAL Terra d'Otranto sarà dismessa a seguito della cessione della società Terme 

di Santa Cesarea S.p.A. 

51 

15/ 
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■ Tecnopolis Consulting S.r.l. in liquidazione - CF 05413910729 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazi one 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

-
Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (e>< TUSP) 

05413910729 

Tecnopol is Consulting S.r.l. in liqu idazione 

1999 

-~ 

Società a responsabilit à limita ta 

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

2007 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

Stato 

Provincia 

Comune 

REGIONE 
PUGLIA 

Italia 

Bari 

Valenzano 

-~ 
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Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

CAP * 

Indirizzo • 

Telefono• 

FAX• 

Email· 

*campo con comp,laz,one facoltativa 

70010 

Via per Casamass,ma Km 3 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività%• 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività% • 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività% • 

•campo con compilazione facoltativa 

REGIONE 
PUGLIA 

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consu lenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale (M. 70.22.09) 

50% 

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professio nale (P.85.59.2) 

-
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Tecnopolis Consulting S.r.l . in 

liquidazi one 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art . 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica dì 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

-m REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

,,---..._ 

i " U . (,l(J \ J· 

\ ' '--'li \ 
~ -54 - y 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Tecnopolis Consulting S.r .l. in 

liquidazione 

Tipologia di attivita svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell 'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

(') Ultimo b1lanc10 approvato al 31.12.2009 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

Anno 2017{ ) 

, t1v1ta pr Jdi..ttiv 1 beni e servrl 

2017 2016 2015 

~o 

Attività produttive di beni e servizi 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidaz ione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

(*) Ult imo bi lancio approv ato al 31.12 .2009 

REGIONE 
PUGLIA 

2017{ ) 2016( 0 ) 

2014 2013 

,o 

2015(*) 
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o di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazi one 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione indiretta 

06837080727 

lnnovaPuglia S.p.A. 

90,00% 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

I npo d; eoot<ollo i """"" 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore No 

dell 'Amm inistrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell 'attività 

REGIONE 
PUGLIA 

attivita d,versa dalle precedent i 

Realizzazione di servizi di consulenza e formazione. 
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o di razionalizzazione annuale delle parte cipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
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Tecnopolis Consulting S.r.l. in 

liquidazione 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

di funz ionamento (art.20 , c.2 lett. f) 

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato , con 

propr io provvedimento, obiett ivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razional izzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

mantenimento senza interventi 

Si resta in atte sa della chiusu ra della procedura di liquidazione della Società 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenut e dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/ 2016 

I Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie Società consort ile per azioni in liquidazione

CF 06975220721 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Confidital ia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

0697522072 l 

Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie Societ à consortile per azioni 

in liquid azione 

2009 

Società consorti le per azioni 

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, ammin istrazione 

straordinar ia, ecc.) 

2017 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie 5.c.p.a. in 

liquidazi one 

I Stato 

REGIONE 
PUGLIA 

I Itali a 

/-'~ 
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ano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Confidita lia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liqui dazione 

Provincia 

Comune 

CAP • 

Indirizzo * 

Telefono • 

FAX• 

Email • 

•campo con compilazione facoltativa 

Bari 

Bari 

70126 

Via Raffaele Bovio 20 

-

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Confidita lia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazi one 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 • 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

REGIONE 
PUGLIA 

Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi (K.64.92.0 1) 

100% 

-

- -
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ano di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenut e dalla Regio ne Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2 016 

•campo con compllaz1one facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Confidital ia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercat i regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art .l , c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell 'art. 4 con DPCM (art . 4, c. 9) 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

I no 

--\ 
I /lf ( 10.\f 

1 Pagi11~ 1,.·Q 
(, ,. 

, 
-, 6'ò 



6864 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 

di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

no 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendent i 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

(*) Ult imo bilancio approvato al 31.12.2014 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

I Approvazione bilancio 

REGIONE 
PUGLIA 

Anno 2017 (* ) 

Attività produttiv e di beni e servizi 

2017 2016 2015 2014 2013 
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di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art 20 
D.lg . 175/2 016 

Risultato d'esercì zio 

Attività produttive di beni e servizi 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Provent i 

di cui Contributi in conto esercizio 

(') Ultimo bilancio approvato al 31.12.2014 

2017(•) 2016 (·) 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

REGIONE 
PUGLIA 

Partecipazione indire tta 

01751950732 

Puglia Sviluppo S.p.A. 

0,053% 

(329.281) 103.510 

2015(*) 
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di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

I Tipo di """'"' I ""'""' 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell 'attività 

Quota% di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettiv i 

specifici sui costi di funzionamento 

della partec ipata? (art.19, c.S) 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

attiv ità diversa dalle precedenti 

Rilascio d1 garanzie collett iva fid i prevista dall'a rt . 13 della Legge 24/ 11/2003 n. 

326 

no 

no 

no 

I 
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iano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/20 16 

Confiditalia Consorzio Nazionale 

Fidi e Garanzie S.c.p.a. in 

liquidazione 

Esito della ncogniz1one 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

REGIONE 
PUGLIA 

I mant eniment o senza inter vent i 

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento 

Tribunale di Bari n. 5/ 2017). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio d'esercizio 

chiuso al 31/ 12/2014 . Si resta in attesa della chiusura della procedura 

fallime ntare . 
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

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

liquidazione- CF 06868030724 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Anno di costituzione della società 

Forma giur idica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

06838030724 

I SV.IM . Consortium Consorz io per lo svi luppo delle im prese Società consorti le 

per azioni in liquidazione 

I 200s 

Società consortile per azioni 

Sono in corso procedure concor suali (fallim ento , ammin istrazione 

strao rdi nar ia, ecc.) 

Inoltr e la Società risulta inattiva 

2017 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

I Stato 

REGIONE 
PUGLIA 

I Italia 
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ano di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Pugli a ex art. 20 
D.lgs. 175/ 2016 

SV.IM . Consortium Consorzio per lo 

svilupp o delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Provincia 

Comune 

CAP • 

Indirizzo• 

Telefono• 

FAX• 

Email• 

•campo con compila21one facoltativa 

Bari 

Bari 

70123 

Via Giovann i Savio 43/L 

SV.IM .CONSORTIUM @LEGALM AIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

SV.IM . Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle impre se S.c.p.a. in 

liquidazione 

Attività 1 

Peso indicativo dell'attività% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività%• 

Attività 3 • 

Peso indicativo dell'attività % • 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % • 

-m REGIONE 
PUGLIA 

Impresa inattiva 

-

- --- - ---

L: ,., 

u(,:,~ 166 
1 , gma 

( 

-
( 6'6 
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ano di razionalizzazione annua le delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

'campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Società in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

la partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolt e in regime di 

mercato 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell 'art . 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

REGIONE 
PUGLIA 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

16f 
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ano di razionalizzazione annua le delle partecipazio ni dete nute dalla Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/2016 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liqui dazione 

Società esclusa dall 'applicazione 

dell'art . 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art . 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione 

no 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazi one 

Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 

dell 'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell 'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

(*)Ult imo bilancio approvato al 31.12.2012 

SV.tM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Approvazione bilancio 

Risultato d'esercizio 

REGIONE 
PUGLIA 

Anno 2017 (~) 

Attivit à produtti ve di beni e servizi 

2017 2016 2015 

no no no 

2014 2013 

no no 
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iano di razio nalizzazione annuale dell e par tecipazioni detenute dall a Regione Puglia ex art. 20 
D.lgs. 175/ 2016 

Attività produttive di beni e servizi 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Provent i 

di cui Contributi in conto esercizio 

(* )Ultimo bilancio approva to al 31.12.2012 

2017{*) 2016{*) 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

SV.IM . Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite 

(organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

Partecipazione indiretta 

0034 7000721 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

0,048% 

QUOTA DI POSSESSO- TIPO DI CONTROLLO 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

I npo a; coat,ollo 

REGIONE 
PUGLIA 

I oesrnoo 

201 5(*) 

) 
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di razionalizzazione annuale dell e partecip azioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 
O.lgs. 175/ 2016 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell 'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell 'attività 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

Necessità di conten imento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

propr io provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art .19, c.5) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

REGIONE 
PUGLIA 

No 

nessuna attiv ità 

La società è inatt iva 

no 

no 

no 

mantenimento senza interventi 
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ano di raziona li zzazione annuale del le partecipazion i detenute dall a Regione Puglia ex ar t. 20 
D.lgs. 175/2 016 

SV.IM. Consortium Consorzio per lo 

sviluppo delle imprese S.c.p.a. in 

liquidazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note 

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento 

Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ult imo bilancio approvato è il bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/12/2012. Si resta in attesa della chiusura della 

procedura fallimentare. 

5.Aggiornamento quadro partecipazioni al d cembre 2018 

Da ultimo per completezza info rmativa di seguito si forni sce la rappresentazione grafica delle 

partecipazioni dirette e indirett e detenute dalla Regione Puglia alla data di redazione del presente 

provvedi mento, a seguito della conclusione delle procedure di dismissione di talune partecipazion i, nel 

frattempo intervenute 

REGIONE 
PUGLIA 
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