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Sono assenti:

V.Presidente
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Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

 Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata 
dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente 

della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue. 

Premesso che 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31 marzo 2015, è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Puglia in uno con la 

Relazione Tecnica di accompagnamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 

192 del 31 marzo 2016 è stata approvata la ”Relazione al Piano operativo- risultati al 31 marzo 2016”. 
 per effetto dell’art. 24 del nuovo “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica 

amministrazione” (TUSP) di cui al D.lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 la Regione deve effettuare, 
con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data 

del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie 

di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono 
in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2; 

 l’art. 20 del TUSP, commi 1 2 e 3, prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, le amministrazioni 

pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di 

cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione; i suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di 

ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla 

struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4; 

 l’art 20 del TUSP al comma 4 prescrive inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura 

di monitoraggio e controllo, di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, 
ai sensi dell’art. 5, comma 4. 

 

Considerato che: 

 con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016” in uno con la 
Relazione tecnica di ricognizione; ai sensi dell’art. 24 TUSP comma 2 per la Regione Puglia il 
provvedimento di ricognizione di che trattasi costituisce aggiornamento del Piano operativo di 

razionalizzazione adottato, con DPGR 191/2015, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190; 

 con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano di razionalizzazione 

annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” al 31 dicembre 
2017; 

 con DGR n. 2389 del 19 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato la “Relazione sull'attuazione del 

Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 

ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016" e il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla 

Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016”; 

 con DGR n. 2099 del 22 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha approvato la “Relazione sull'attuazione del 

Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 

ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016" e il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla 

Regione Puglia al 31 dicembre 2019 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016”; 
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 con DGR n. 2184 del 22 dicembre 2021, la Giunta Regionale ha approvato la “Relazione sull'attuazione del 

Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2019 

ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016" e il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla 
Regione Puglia al 31 dicembre 2021 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016”. 

Alla luce delle disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre 2022, occorre procedere: 

- all’approvazione di una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 
adottato nel 2021; 

- all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021. 

 

A riguardo, si da atto che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato l’istruttoria relativa: 

- all’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale approvato con DGR n. 2184 del 22 dicembre 2021 il 

cui esito è rappresentato nella “Relazione sull’attuazione Piano di razionalizzazione annuale delle 
partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2020 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che 

Allegato A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione; 

- alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Puglia al 

31 dicembre 2021, il cui esito è rappresentato nel ”Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni 
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2021 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 ” che Allegato B) alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione. 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto 

deliberativo. 

 

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le 
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente 

Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini 

della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli 

articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-

finanziaria  e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale 

 

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di: 

1. di approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni 

detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2020 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato A) alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 

31 dicembre 2021 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato B) alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio 

sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;  
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia; 
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LA GIUNTA 

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale; 

- viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento; 
- a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per 

l’effetto di: 

1. approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni 

detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2020 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato A) 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia 

al 31 dicembre 2021 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato B) alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il 

monitoraggio sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;  
4. disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema 

Regionale a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia; 

5. disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema 

Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il 
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 

ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro; 
6. disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema 

Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

7. pubblicare la presente deliberazione sul BURP in versione integrale. 

 
 

   IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                         IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

                

 

Dalla pagina successiva segue l’Allegato A)  le cui pagine sono una numerate in modo consecutivo, a partire 

dalla pagina 1 dell’Allegato A) fino all’ultima pagina dell’ultimo allegato. 
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Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

Denominazione Ente: PUGLIA

Codice fiscale dell'Ente: 80017210727

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

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

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

FUNZIONARIO

TERESA BARNABA'

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Lungomare Nazario Sauro, 33 Bari

0805403436

t.barnaba@regione.puglia.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione Stato Anno di inizio 
della procedura

% Quota di 
partecipazione Attività svolta Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 01751950732 PUGLIASVILUPPO S.P.A. 1988 Attiva 100,00

La Società ha per oggetto esclusivo unicamente in favore, per conto e su 
richiesta del socio unico Regione Puglia, lo svolgimento di attività tutte 

riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto 
della Regione Puglia e in particolare: la realizzazione di attività di interesse 
generale in favore della Regione Puglia; la promozione, nel territorio della 

Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese 
esistenti; lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di 

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

SI SI NO NO

Dir_2 06837080727 INNOVAPUGLIA S.P.A. 2008 Attiva 100,00

La Società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività unicamente in 
favore, per conto e su richiesta del socio Regione Puglia: supporto tecnico 
alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di 

innovazione basati sulle ICT per la PA regionale; supporto alla 
programmazione strategica regionale  a sostegno dell’innovazione. La 
Società è Centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 

dell’articolo 1 della Legge 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai 
sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

SI SI NO NO

Dir_3 00347000721 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 1999 Attiva 100,00

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito Territoriale 
Ottimale Puglia, e del servizio idrico integrato in alcuni comuni della 

Campania (aderenti all’ATO Calore-Irpino). Fornisce altresì, risorsa idrica in 
sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I. per l’ATO 

Basilicata. 

SI NO NO NO

Dir_4 03094610726 AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. 1984 Attiva 99,5978

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 demaniali, degli aeroporti di 
Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)", in virtù della convenzione del 25 
gennaio 2002 stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile ("ENAC").

SI NO NO NO

Dir_5 07001290720
PUGLIA VALORE IMMOBILIARE 
SOCIETA' DI 
CARTOLARIZZAZIONE SRL

2010 Attiva 100,00

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 strumentale già di proprietà 

delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai 
fini del ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla legge regionale 

n. 16 del 5 giugno 2007.

SI NO NO NO

Dir_6 01426070585 TERME DI SANTA CESAREA SPA 1961 Attiva 50,4876

La Società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento delle acque 
termali e minerali nonché le attività accessorie e complementari, quali la 

produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da 
esse derivanti, la realizzazione e la gestione di centri di cura, riabilitazione e 

benessere, esercizi turistici, ricreativi, alberghieri e stabilimenti balneari. 

SI NO NO NO

Dir_7 01359790746 
"CITTADELLA DELLA RICERCA 
SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI" IN LIQUIDAZIONE

1987
Sono in corso procedure concorsuali 

(fallimento, amministrazione straordinaria, 
ecc.)

2013 2,02 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria NO NO NO NO

Dir_8 03258760713 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
GARGANO SOC. CONS. A.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

2003 Sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento 2017 18,125 Attività di animazione e promozione dello sviluppo rurale, turistico, socio 

economico e territoriale NO NO NO NO

Dir_9 06975220721
CONFIDITALIA CONSORZIO 
NAZIONALE FIDI E GARANZIE 
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

2009
Sono in corso procedure concorsuali 

(fallimento, amministrazione straordinaria, 
ecc.)

2017 0,053 Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13 della Legge 24/11/2003 
n. 326 NO NO NO NO

Dir_10 06838030724
SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO 
PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

2009 Inattiva 2017 0,048 La Società è inattiva NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

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

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

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

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

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

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

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

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

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

02.01_Ricognizione_Dirette 4
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di costituzione Stato Anno di inizio 

della procedura

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del 
d.lgs. n. 

175/2016)
A B C D E F G H I J K L M

Ind_1 01449520426 ASECO S.P.A. 1996 Attiva ACQUEDOTTO PUGLIESE 
S.P.A. 100,00 100,00

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il 
recupero e la trasformazione di rifiuti organici, e rifiuti 
ligneo-cellulosici. L’attività della Società è funzionale 
al completamento del ciclo di smaltimento dei fanghi 
prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla 
controllante Acquedotto Pugliese S.p.A.

SI NO NO

Ind_2 05339910720 
PATTO TERRITORIALE 
DELL'AREA METROPOLITANA DI 
BARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

1999

Sono in corso procedure 
concorsuali (fallimento, 

amministrazione 
straordinaria, ecc.)

2019 INNOVAPUGLIA S.P.A. 3,40 3,40 Attività di consulenza gestionale. Attuazione del Patto 
Territoriale di Bari. NO NO NO

Ind_3 05436910722 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
DELL'AREA CONCA BARESE 
SOCIETA'  CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

1999 Attiva INNOVAPUGLIA S.P.A. 7,00 7,00
Altri servizi di sostegno alle imprese per i soggetti 
aderenti al Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area 
della "CONCA BARESE"

NO NO NO

Ind_4 04771610724 

SOCIETA' PER LA PROMOZIONE 
DEI MERCATI MOBILIARI SUD-
EST S.P.A. IN SIGLA "PROMEM 
SUD-EST S.P.A."

1995 Attiva INNOVAPUGLIA S.P.A. 6,17 6,17
Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed 
organismi pubblici per la crescita, la capitalizzazione 
aziendale e la quotazione in borsa.

NO NO NO

Ind_5 01358130746 

"PASTIS - CENTRO NAZIONALE 
PER LA RICERCA E LO 
SVILUPPO DEI MATERIALI - 
ANGELO RIZZO - SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI 
(C.N.R.S.M.)"

1987
Sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o 

scioglimento
2003 INNOVAPUGLIA S.P.A. 37,18 37,18

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell'ingegneria. Altre attività 
professionali, scientifiche e tecniche.

NO NO NO

Ind_6 05413910729 TECNOPOLIS CONSULTING 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 1999

Sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o 

scioglimento
2007 INNOVAPUGLIA S.P.A. 90,00 90,00 Realizzazione di servizi di consulenza e formazione. SI NO NO

Ind_7 01358130746 

"PASTIS - CENTRO NAZIONALE 
PER LA RICERCA E LO 
SVILUPPO DEI MATERIALI - 
ANGELO RIZZO - SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI 
(C.N.R.S.M.)"

1987
Sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o 

scioglimento
2003 PUGLIASVILUPPO S.P.A. 2,29 2,29

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell'ingegneria. Altre attività 
professionali, scientifiche e tecniche.

NO NO NO

Ind_8 06975220721
CONFIDITALIA CONSORZIO 
NAZIONALE FIDI E GARANZIE 
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

2009

Sono in corso procedure 
concorsuali (fallimento, 

amministrazione 
straordinaria, ecc.)

2017 PUGLIASVILUPPO S.P.A. 0,053 0,053 Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13 
della Legge 24/11/2003 n. 326 NO NO NO

Ind_9 06838030724

SV.IM. CONSORTIUM 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE S.C.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

2009

Sono in corso procedure 
concorsuali (fallimento, 

amministrazione 
straordinaria, ecc.)

2017 ACQUEDOTTO PUGLIESE 
S.P.A. 0,048 0,048 La Società è inattiva NO NO NO

Ind_10 04279220752 G.A.L. TERRA D'OTRANTO 
S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2010

Sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o 

scioglimento
2020 TERME DI SANTA CESAREA 

S.P.A. 7,5365 3,805

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

NO NO NO

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

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

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

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

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

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 PUGLIASVILUPPO 
S.P.A. Diretta

La Società ha per oggetto esclusivo unicamente in favore, 
per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia, lo 
svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di 

servizi di interesse generale svolti per conto della Regione 
Puglia e in particolare: la realizzazione di attività di 
interesse generale in favore della Regione Puglia; la 

promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita 
di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti; lo 
sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di 

impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del 
commercio.

100,00

PugliaSviluppo S.p.A. rientra nell'Allegato A del D.lgs. 175/2016 
(art. 26 co. 2), pertanto alla stessa non si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. 175/2016.
Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 

175/2016.

Dir_2 INNOVAPUGLIA S.P.A. Diretta

La Società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività 
unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio 
Regione Puglia: supporto tecnico alla PA regionale per la 

definizione, realizzazione e gestione di progetti di 
innovazione basati sulle ICT per la PA regionale; supporto 

alla programmazione strategica regionale  a sostegno 
dell’innovazione. La Società è Centrale di committenza, 

costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 
296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai sensi 

dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

100,00

Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento 
di attività consentite dall'art. 4 e in particolare "autoproduzione di 

beni o servizi strumentali all'Ente Pubblico affidante" (art. 4, 
comma 2, lettera d) TUSP e "servizi di committenza" (art. 4, 

comma 2, lettera e) TUSP).
Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 

175/2016.

Dir_3 ACQUEDOTTO 
PUGLIESE S.P.A. Diretta

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) 
nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, e del servizio idrico 
integrato in alcuni comuni della Campania (aderenti all’ATO 

Calore-Irpino). Fornisce altresì, risorsa idrica in sub-
distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I. 

per l’ATO Basilicata. 

100,00

Stretta necessità della società per le finalità di cui al D.lgs. 
141/1999 istitutivo del Servizio Idrico Integrato. 

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 
175/2016.

Dir_4 AEROPORTI DI 
PUGLIA S.P.A. Diretta

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 demaniali, degli aeroporti di Bari, 

Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)", in virtù della convenzione 
del 25 gennaio 2002 stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione 

Civile ("ENAC").

99,5978

Stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e svolgimento 
di attività consentite dall'art. 4 e in particolare "produzione di un 

servizio economico di interesse generale".                   
Si da atto altresì che la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 

all’art. 10 comma 13 prevede che “…sono costituite  apposite  
società  di capitale per la gestione dei servizi e per la 

realizzazione  delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in 
parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche 
le regioni e gli enti locali interessati.” Il successivo DM 521/1997 
di attuazione contiene una disciplina specifica applicabile al tali 

società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del 
D.lgs. 175/2016.

Dir_5

PUGLIA VALORE 
IMMOBILIARE 
SOCIETA' DI 
CARTOLARIZZAZIONE 
SRL

Diretta

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 strumentale già di proprietà 

delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende 
Ospedaliere Pugliesi, ai fini del ripianamento del disavanzo 
sanitario 2006 di cui alla legge regionale n. 16 del 5 giugno 

2007.

100,00

L'attività svolta dalla società di scopo Puglia Valore Immobiliare 
Società di Cartolarizzazione srl è qualificabile come attività 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali di cui alla L.R. 10/2009 che ne prevede la 
costituzione. La Società è stata esclusa dall'applicazione dell'art. 
4 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473/2017. In ordine 

alla ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 
lettera d) del TUSP, si evidenzia che data la peculiarità 

dell'attività svolta, gestita come patrimonio separato, i ricavi della 
Società risultanti dal bilancio d'esercizio, sono costituiti 

esclusivamente dai trasferimenti effettuati dalla controllante 
Regione Puglia per i costi di funzionamento.  La Società veicolo, 
di fatti, in linea con quanto previsto dalla legge 23 novembre 

2001, n.410, non può iscrivere tra i ricavi i corrispettivi percepiti 
dalla vendita degli immobili, in quanto costituiscono idoneo 

patrimonio separato.

Ind_1 ASECO S.P.A. Indiretta

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il 
recupero e la trasformazione di rifiuti organici, e rifiuti 
ligneo-cellulosici. L’attività della Società è funzionale al 
completamento del ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti 
dagli impianti di depurazione gestiti dalla controllante 
Acquedotto Pugliese S.p.A.

100,00

Le attività svolte  dalla Società integrano quelle di cui all'art. 4 
TUSP facenti capo alla controllante capogruppo Acquedotto 
Pugliese S.p.A.. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 
comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 50,4876 (b)

Denominazione società partecipata: TERME DI SANTA 
CESAREA S.P.A. (c) 50,4876 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

31 dicembre 2022

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

La Società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento delle acque termali e minerali nonché le attività 
accessorie e complementari, quali la produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti 

da esse derivanti, la realizzazione e la gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere, esercizi turistici, 
ricreativi, alberghieri e stabilimenti balneari. 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 7 (b)

Denominazione società partecipata:

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO DELL'AREA 

CONCA BARESE SOCIETA'  
CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA

(c) 7 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

Cessione a titolo gratuito

30 settembre 2023

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

Altri servizi di sostegno alle imprese per i soggetti aderenti al Patto Territoriale per lo 
sviluppo dell'area della "CONCA BARESE"

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 6,17 (b)

Denominazione società partecipata:

SOCIETA' PER LA 
PROMOZIONE DEI 

MERCATI MOBILIARI SUD-
EST S.P.A. IN SIGLA 
"PROMEM SUD-EST 

S.P.A."

(c) 6,17 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

30 settembre 2023

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed organismi pubblici per la crescita, la capitalizzazione 
aziendale e la quotazione in borsa.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,805 (b)

Denominazione società partecipata:
G.A.L. TERRA D'OTRANTO 
S.C.A.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

(c) 3,805 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite" Terme di 
Santa Cesarea S.p.A.

31 dicembre 2022

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

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

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazione società % Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_6 TERME DI SANTA CESAREA SPA 50,4876 31.12.2023

Ind_3
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA 
CONCA BARESE SOCIETA'  CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

7,00 30.09.2023

Ind_4
SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI 
MOBILIARI SUD-EST S.P.A. IN SIGLA "PROMEM 
SUD-EST S.P.A."

6,17 30.09.2023

Ind_10 G.A.L. TERRA D'OTRANTO S.C.A.R.L. 3,805 31.12.2023

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo 53
130 / 131



06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

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

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

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

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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L'allegato è costituito da complessive 131 facciate
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