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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

Il Commissario Straordinario 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il. 3-.:Z DEL 23 luglio 2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di luglio in Caltanissetta, il 

Commissario Straordinario, prof.ssa Giovanna Candura, assistito dal Segretario Generale, 

Dott. Giuseppe Virgilio, ha adottato il seguente provvedimento. 

Oggetto: Relazione tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 
175 (Testo Unico Società Partecipate) - Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie ex art. 20 TUSP. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il D.A. n. 2178/10.s dell'l luglio 2019 dell'Assessore Regionale Attività Produttive, 
notificato con nota prot.n. 42827 dell' 1 luglio 2019, acquisita al protocollo informatico 
camerale con il numero 5509dell'1 luglio 2019; 

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 
100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche 
Amministrazioni, comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali; 

ATTESO che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono 
mantenere partecipazioni in società: 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta 

corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100 Caltanissetta - tel. +39 0934 530611 

segreteria.generale@cl.camcom.it - www.cameracommercio.cl.it - codice fiscale 80000490856 
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- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un 'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del/ 'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 

2016; 

c) realizzazione e gestione di un 'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui al/ 'articolo 180 
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 

al/ ' articolo 17, commi l e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali al/ 'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,· 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al/' articolo 3, 

comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ",· 

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio ( . .), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato "; 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di 
cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od estemalizzata del servizio affidato, nonché della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del T.U.S.P.; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.; 

3) previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P.: 
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a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500.000,00 euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un serv1z10 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 
dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, 

T.U.S.P.; 

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 

partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente 
producendo almeno l '80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci 
( co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 

diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell'attività principale della società; 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi 

di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

VISTA la nota n. O 1000211001 del 23/11/2018 con cui l 'Unioncamere ha fornito le schede 

contenenti l'analisi dei dati delle società del sistema camerale; 
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VISTE le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 
n. 175/2016) redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), d'intesa con la Corte 
dei Conti, e pubblicate sul sito del Mef; 

VISTO l'art. 14, comma 5 lett. b) della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. che 
attribuisce alla Giunta, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, il potere di deliberare in 
merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, 
gestioni di aziende e servizi speciali; 

VISTA la Delibera di Giunta n.38 del 2 ottobre 2017, con cui era stato approvato il 
documento di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dallà Camera di 
Commercio di Caltanissetta, secondo quanto previsto dall ' art. 24 del D.Lgs n.175/2016; 

VISTO l' allegato A alla presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, 
contenente la relazione tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie (ex art. 24 T.U.S.P.) e il piano di 
razionalizzazione (ex art. 20 T.U.S.P.) con le relative schede tecniche al fine di analizzare, 
secondo i criteri previsti dalla normativa, tutte le società partecipate dall'ente; 

VALUTATO l'allegato A di cui al precedente capoverso, condividendone la metodologia, 
l 'analisi e l' esito applicativo; 

CONSIDERATO che non è stato possibile adottare la presente deliberazione entro il 
31/12/2018; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente del Dipartimento del Tesoro, 
Ministero Economie e Finanze, tramite l' applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro; 

RITENUTO opportuno deliberare in merito; 

Per le motivazioni infra indicate 

DELIBERA 

APPROVARE la relazione tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla rev1s10ne 
straordinaria delle partecipazioni societarie (ex art. 24 T.U.S.P.) e il piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Caltanissetta 
di cui all ' allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

INCARICARE l'Ufficio Ragioneria di predisporre le procedure amministrative per 
l 'attuazione di quanto sopra deliberato; 
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DISPORRE che la presente deliberazione sia comunicata: 1) al Dipartimento Tesoro 
attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (https ://portaletesoro .mef. gov .it ), 
ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. e del D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.; 2) alla 
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate 
dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P.; 3) al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4, 
comma 5, del D.Lgs. n. 219/2016; 4) all'Assessorato Regionale Attività Produttive (Servizio 
1 O.S Vigilanza e servizio ispettivo). 

I~egretario G~n rale 
eµ . GiusepVV' ilio) 

. ~ 

Il Commissario Straordinario 

(Pro~=~ 
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Il Commissario Strao rdinario 

ALLEGATO A 

Relazione Tecnica sui risultati conseguiti in 

riferimento alla revisione straordinaria e 

piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie della 

Camera di Commercio di Caltanissetta 

I 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta 
corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100 Caltanissetta - tel. +39 0934 530611 
segreteria.generale@cl.camcom.it - www.cameracommercio.cl.it - codice fiscale 80000490856 
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Premessa 

Obiettivo del presente documento è quello di dar conto dei risultati raggiunti relativamente 
alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di 
Caltanissetta alla data del 23/09/2016, secondo quanto previsto dall'art. 24 del decreto 
legislativo n. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(T.U.S.P.) nonché di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate 
dalla Camera alla data del 31/12/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del citato 
T.U.S.P .. 

A ultimo scopo si è proceduto alla compilazione di singole schede tecniche al fine di 
analizzare analiticamente, secondo i criteri previsti dalla normativa e dalle Linee guida del 
Dipartimento Tesoro e della Corte dei Conti, ognuna delle società partecipate. 

Alla relazione sui risultati e al piano di razionalizzazione periodica si premette un breve 
quadro normativo di riferimento. 
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Il quadro normativo di riferimento 

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle 
partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera 
sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le 
condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni. 

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato 
pubblicato il D.Lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di commercio italiane. 

Tale decreto non modifica l'art. 1, comma 1, della legge n. 580/1993 che definisce le Camere 
di Commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito 

della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui 

all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali". 

Il D.Lgs. n. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge n. 580/1993 rimodulando 
le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati 
alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui: 

• la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 

• la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 

• il sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 

• l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alter
nanza scuola-lavoro); 

• l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di 
raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 

• la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

• il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozio
nali direttamente svolte all'estero; 

• il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizza
zione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, traccia
bilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme 
di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie). 
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Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra 

i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche 

la costituzione di partecipazioni. Infatti si prevede che le Camere di commercio "per il 

raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed 

infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, 

direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel 

rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro 

dello sviluppo economico". 

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. 

La normativa più recente sull'attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad 

effettuare è, come già premesso, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 

2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017. 

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in terna di razionalizzazione, ed 

in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 1 O, 20, 24 e 26 del medesimo. 

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica 

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui 

le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la 

partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità 

limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa". 

Inoltre il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione 

legale dei conti delle predette società. 

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il 

mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che "le 

Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società." 

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a 

partecipazione pubblica possono svolgere: 
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a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG) 1
; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni Pubbliche; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni; 

e) servizi di committenza. 

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre 
ammesse le partecipazioni alle seguenti società: 

• quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche; 

• quelle definite in house; 

• quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni socie
tarie di enti locali; 

• quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Euro
pei (GAL); 

• quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di 
eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune 
per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

• quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, 
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università; 

• quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti di 
Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società 
dall'applicazione del TU; 

• e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete. 

Art. 5: Oneri di motivazione analitica 

1 Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero 
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, con
tinuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell ' ambito delle rispettive competenze, assumono come 
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coe
sione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispetti
vo economico su un mercato)." 
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In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a 
partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere 
analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da 
parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o estemalizzata del 
servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 
amministrati va. 

Inoltre la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di 
società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente 
svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal D.Lgs. n. 219/2016. 

Art. 1 O: Alienazioni di partecipazioni sociali 

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle 

Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la 
costituzione di società o acquisto di partecipazione. 

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione 
motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica 
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione 
può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il 
diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto." 

Art. 16: Società in house 

"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni 
che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che 
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di 
capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano 
prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei 
compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione 
ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa 
permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell'attività principale della società." 

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare 
annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, 
in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione in cui prevedere 
eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione. 

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le 
modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti 
condizioni: 
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a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4; 

b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 

c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 
o da enti pubblici strumentali; 

d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un 
milione di euro; 

e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; 
ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 
interesse generale (SIG); 

f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'art. 4. 

L' analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre 
di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto 
presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. 

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni 
integrative e correttive al D.Lgs. n. 175/2016, riportate nel D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017. 
Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera 
d). Le modifiche recitano "che ai fini dell ' applicazione del criterio del fatturato medio non 
superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more 
della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le 
partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro". 

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni 

L' art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del TU (quindi entro il 
22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle 
partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal 
decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla 
ricognizione. L' esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e 
reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di 
controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di 
razionalizzazione. 

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche 
amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel D.Lgs. n. 100/2017, che la posticipa al 
30 settembre 2017. 
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Art. 26: Altre disposizioni transitorie 

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU 
entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017). 

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l'art. 4 del D .Lgs. n. 
175/2016 non si applica alle società: 

• aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello 
Stato e delle Regioni; 

• partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015; 

• derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

• costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area 

per lo sviluppo locale; 

• già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai 
sensi della legislazione vigente. 
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La Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie: relazione sui risultati 
conseguiti 

Nel corso del 2017, con deliberazione n. 38 del 02/10/2017, la Giunta Camerale ha approvato 
il documento di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera 
di Commercio di Caltanissetta alla data del 23/09/2016, secondo quanto previsto dall'art. 24 

del D.Lgs n.175/2016. 

In particolare, con il suddetto provvedimento è stato deliberato di: 

- mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione le partecipazioni nelle società 
Infocamere scpa, IC Outsourcing scrl, Tecno Service Camere, Tecno Holding e Gal Terre del 

Nisseno 

- proseguire con la liquidazione per le società Job Camere srl, Caltanissetta Agricoltura e 
Sviluppo, Nuova Gela Sviluppo e Caltanissetta Società Consortile. 

Per quanto attiene alla società Job Camere srl in liquidazione, il Liquidatore, nel corso 
dell 'Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 11/12/2018, ha comunicato di ritenere ragionevole 
la conclusione dello scioglimento volontario della società con l'approvazione del bilancio 
d' esercizio 2019 e conseguente cancellazione della posizione dal Registro delle Imprese ai 
primi del 2020. 
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Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
detenute 

3.1 Introduzione 

Alla data del 31/12/201 7 sono riconducibili alla Camera di Commercio di Caltanissetta le 
seguenti tipologie di partecipazione societaria: 

• n. 9 partecipazioni in società afferenti al sistema camerale (Infocamere scpa, IC Ou
tsourcing scrl, Job Camere srl (in liquidazione), Tecno Service Camere, Tecno Hol
ding, Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo (in liquidazione), Nuova Gela Sviluppo (in 
liquidazione), Gal Terre del Nisseno e Caltanissetta Società Consortile (in liquidazio
ne). 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 
direttamente e indirettamente. 

I 

lnfocamere 

0,000018"..6 

Ecocerved 

IC 
Outsourcing 

0,00017% 

~ 
Digicamere 

13% 

-ic-
Outsourcing 
~ 

Jo~ 

__!2:69"..6 

Retecamere 

2,31% 

JobCamere 

0,000189"A> 

Autostrade 

Lombarde 

S.p.A. 

2,14% 

camere 

0,000473% 

S.A.G.A.T 

. S.p.A. 

6,76% 

Camera di ' 
Commercio di 
Caltanissetta I 
Tecno 

Holding 
0,00i 96% 

RS Record 

Store S.p.A. 

30,47 

0.65 

Nuova Gela 
Sviluppo in 
liquidazione 

1,00"..6 

lnterporto Padova 

S.p.A. 0,76% 

Gal Terre del nisseno 
1,78% 

HAT Orizzonte Società 

di Gestione del 

Risparmio S.p.A. 

30,00% 

Caltanissetta 
Società 

Consortile in 
liquidazione 

1,21% 
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3.2 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. 

Per le partecipazioni detenute direttamente viene indicato l'esito della ncogmz10ne, 

distinguendo tra mantenimento e le varie tipologie di interventi di razionalizzazione. 

Per le partecipazioni detenute indirettamente non è stato indicato l'esito della ricognizione in 

quanto le società tramite non sono controllate ai sensi dell 'art. 2359 del codice civile 

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA 

Inf ocamere 
scpa 

Ic 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

02313821007 

Outsourcing 04408300285 
scarl 

Job Camere 
srl in 04117630287 

liquidazione 

Tecnoservice 
Camere scpa 

Tecno 
Holding spa 

Caltanissetta 
Agricoltura e 

Sviluppo 
S . c . p . A. 

in 
liquidazione 

Nuova Gela 
Sviluppo 
S . c . p . A. 

in 
liquidazione 

GAL Terre 
del Nisseno 

S . C . r . l. 

04786421000 

05327781000 

01621350857 

01463880854 

01859310854 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

0 , 000018 % 

0 , 00017 % 

0 , 000189 % 

0 , 000473 % 

o, 00096 % 

o, 65 % 

1 , 00 % 

1 , 78 % 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Mantenimento 
senza alcun 

intervento di 
raz i onalizzazione 

Mantenimento 
sen za alcun 

intervento di 
razionalizzazione 

proseguire con la 
liquidazione 

Mantenimento 
senza alcun 

intervento di 
razionalizzazione 

Mantenimento 
senza alcun 

intervento di 
razionalizzazione 

proseguire con 
la liquidazione 

proseguire con la 
liquidazione 

Mantenimento 
senza alcun 

intervento di 
razionalizzazione 

NOTE 
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Caltanissetta 
Società 

Consortile 
a r . l . 01479900852 

in 
liquidazione 

1 , 21 % 
proseguire con 
la liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Infocamere scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

Ecocerved seri 

Job Camere srl in 
liquidazione 

IC Outsourcing 
seri 

Digicamere seri 

Retecamere seri 
in liquidazione 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

03991350376 

04117630287 

04408300285 

06561570968 

08618091006 

IIIIIJr!11l 
.. •1!al!!l"•lllJ•Y~rl 

l]illl:iHllJr!111Y•' 
••• 1 

37,65% 

40,69% 

38,27% 

13% 

2,31% 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

vedi in 
pa rteci pazio n i 

dirette 
vedi in 

pa rteci pazio n i 
dirette 

vedi in 
partecipazioni 

dirette 

NOTE 

Nessuna 
valutazione in 

merito al possibile 
mantenimento o 

dismissione in 
quanto la società 

tramite non è 
controllata ai 
sensi dell' art. 

2359 del codice 
civile 

Nessuna 
valutazione in 

merito al possibile 
mantenimento o 

dismissione in 
quanto la società 

tramite non è 
controllata ai 
sensi dell'art. 

2359 del codice 
civile 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: IC Outsourcing seri 

NOME 
PARTECIPATA 

Job Camere srl in 
liquidazione 

'Ili 

t:Wa11!••!!!r•l~&11W&' 

04117630287 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

2,00% 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

vedi in 
partecipazioni 

dirette 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Tecno Holding S.p.A. 

NOME 
PARTECIPATA 

Autostrade 
Lombarde S.p.A. 
S.A.G.A.T. S.p.A. 
RS Record Stare 

S.p.A. 
lnterporto Padova 

S.p.A. 
HAT Orizzonte 

Società di 
Gestione del 

Risparmio S.p.A. 

lll 

···~!'-•!!!r••~····· 

02677720167 

00505180018 

01489570331 

00397270281 

09634381009 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

2,14% 

6,76% 

30,47% 

0,76% 

30,00% 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

NOTE 

3.3 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute direttamente 

INFOCAMERE SCPA- CF 02313821007 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 

Denominazione 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

02313821007 

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 
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NOME DEL CAMPO 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (l) 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati !2) 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) (2l 

(1) Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezio

nato un elemento diverso da " La società è attiva" . 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell ' applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATIISTA MORGAGNI 13 

Telefono * 06442851 
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FAX * 

Email * 

CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT 

* campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/de[inizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 Elaborazioni dati (J.63.11.1) 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
si 

sul fatturato (3l 

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 
no 

al D.Lgs. n. 175/2016 
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NOME DEL CAMPO 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3l 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 
di mercato (3l 

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 (4l 

(
3l Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(4l Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì " 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 850 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO 

Compenso dei componenti 
106.075 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
58.016 

dell'organo di controllo 

NOME DEL CAMPO 2017 

Approvazione bilancio sì 

Risultato d'esercizio 338.487 

Anno 2017 

2016 2015 2014 

sì sì sì 

643.020 249 .950 117.195 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

2013 

sì 

1.014.712 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 
83.896.574 80.121.460 86.201.279 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.140.024 5.006.317 2.497.989 

di cui Contributi in conto esercizio 365.002 364.999 o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO 

Quota diretta (sJ 0,00001754% 

Codice Fiscale Tramite (6l 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6l 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7J 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(s) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall 'Amministrazione nella società . 

(
5l Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o " Partecipazione 

diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indiret

tamente partecipata dall'Amministrazione. 

(
7l Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società . 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a Si 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d} 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La società ha il compito di gestire ne ll'i nte resse e pe r conto delle Ca mere di 

Descrizione dell'attività co mmercio un sistema info rmatico naziona le per la gestione del Registro 

Imprese nonché di albi, registri o repertori. 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (s) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9l 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (ioi 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (lO) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note* 

(a) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e ge

stione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 

c.2, lett. c)". 

(
9l Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(lD) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione" . 

* Campo con compilazione facoltativa 
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- IC OUTSOURCING SCARL- CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 04408300285 

Denominazione 
IC OUTSOURCING SOCI ETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 

BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 

Anno di costituzione della società 2009 

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 (ll 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati (2l 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) (2l 

(l) Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato seleziona 

to un elemento diverso da "La società è attiva". 

(
2

) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14 

Telefono * 0498288111 

FAX * 

Email * ICOUTSOURCING@PEC.IT 

* campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
c/assificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 Altre elaborazioni elettroniche di dati (J.63.11.19) 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
si 

sul fatturato !3) 

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 no 
al D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare !3l 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato !3) 

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 !4l 

(3l Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 
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CALTANISSETTA 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e serviz i 

Numero medio di dipendenti 225 

Numero dei componenti 
5 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
42.370 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
19.841 

dell'organo di controllo 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì 

Risultato d'esercizio 152.095 120.258 113.039 

2014 

sì 

240.723 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

2013 

sì 

114.657 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizr' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 
13.235.008 13.988.919 14.108.055 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 132.028 47.678 o 

di cui Contributi in conto esercizio o o o 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta !5l 0,00017204% 

Codice Fiscale Tramite !6l 02313821007 

Denominazione Tramite INFOCAMERE SCPA 
(organismo) !6l 

Quota detenuta dalla Tramite 38,27% 
nella società !7l 

(s) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dal l'Amministrazione nella società. 

(
5l Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o " Partecipazione 

diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indiret

tamente partecipata dall'Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I Tipo di controllo I nessuno I 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a I Si 

favore dell'Amministrazione? 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività 

di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla 

Descrizione dell'attività 
loro conservaz ione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed 

elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la 

gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di 

rappresentanza . 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (sJ 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio prowedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.S) (9l 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (lOJ 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (lo) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note* 

(8) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e ge

stione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

c.2, lett. c)". 

(
9l Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da " nessuno". 

(io) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato " Ra zionalizza zione" . 

* Campo con compilazione facoltativa 

Il JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE - CF 04117630287 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 04117630287 

Denominazione JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (ll 2015 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati !2l 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) !2l 

(l) Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società " è stato seleziona 

to un elemento diverso da " La società è attiva". 

(2l Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell ' applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14 

Telefono * 

FAX * 

Email * JOBCAMERE@PEC.IT 

* campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 Attività delle Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo interinale (N.78.2) 

Peso indicativo dell'attività% 50% 

Attività 2 * Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 

personale (N .78.1) 

Peso indicativo dell'attività% * 25% 

Attività 3 * Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (N.78.3} 

Peso indicativo dell'attività% * 15% 
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* campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
si 

su I fatturato !3l 

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 no 
al D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare !3l 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato !3l 

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) 

Pag. 29 di 69 



ru~ 
@C& 
~ru 

, I CAMERA DI COMMERCIO 
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NOME DEL CAMPO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4l 

(3l Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(
4l Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 109 

Numero dei componenti 
Un liquidatore 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
Nessun compenso 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 13.639,00 

dell'organo di controllo 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì 

Risultato d'esercizio 137.191 31.186 64.021 

2014 

sì 

167.868 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

2013 

sì 

209.444 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici}". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 
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Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

2.977.163 6.219.846 

53.274 328.359 

o o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

14.029.422 

153.607 

o 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta !5l 0,00018833% 

Codice Fiscale Tramite !6l 02313821007 

Denominazione Tramite INFOCAMERE SCPA 
(organismo) !6l 

Quota detenuta dalla Tramite 40,69% 
nella società !7l 

Codice Fiscale Tramite !6l 04408300285 

Denominazione Tramite IC OUTSOURCING SCRL 
(organismo) !6l 

Quota detenuta dalla Tramite 2,26% 
nella società !7l 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(6) 

(7) 

Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione 

diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indiret

tamente partecipata dal l'Amministrazione. 

Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

la partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a No 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Fornisce servizi in outsourcing verso lnfocamere, società del gruppo, le 

Descrizione dell'attività Camere di Commercio, loro unioni, Aziende speciali, società partecipate. E' 

autorizzata ad operare come Agenzia del lavoro. 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (SJ 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9l 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (lOl messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 
2020 

razionalizzazione (lo) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del no 

31/12/2018? 

Il Liquidat ore, nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi lo sco rso 

11/12/2018, ha comunicato di ritenere ragionevole la conclusione dello 

Note* scioglimento volontario della società con l' approvazione del bilancio 

d'esercizio 2019 e conseguente cancellazione della posizione dal Registro 

delle Imprese ai primi del 2020 

(8) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e ge

stione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 

c.2, lett. c)". 

(
9

) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(lO) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

lii: TECNOSERVICE CAMERE S.c.p.A. - CF 04786421000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 04786421000 

Denominazione TECNOSERVICE CAMERE S.c.p.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per Azioni 

Tipo di fondazione 
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NOME DEL CAMPO 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura {ll 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati (2l 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) (2l 

(ll Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato seleziona

to un elemento diverso da "La società è attiva". 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21 

Telefono * 0647041 

FAX * 
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Email * 

CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSElTA 

NOME DEL CAMPO 

DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT 

* campo con compilazione facoltativa 

SETIORE DI ATIIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
c!assificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1} 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
si 

sul fatturato (3) 

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 
no 

al D.Lgs. n. 175/2016 
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NOME DEL CAMPO 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3J 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3l 

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 (4l 

(
3 l Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(
4l Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 417 

Numero dei componenti 
5 

dell'organo di amministrazione 
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NOME DEL CAMPO 

Compenso dei componenti 
101.000 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.000 

NOME DEL CAMPO 2017 

Approvazione bilancio sì 

Risultato d'esercizio 71.278 

Anno 2017 

2016 2015 2014 

sì sì sì 

139.017 160.901 71.616 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

2013 

sì 

258.369 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizt o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al} Ricavi delle vendite e delle 
14.006.160 13.184.440 12.913.387 

prestazioni 

A5} Altri Ricavi e Proventi 35.500 15.669 61.664 

di cui Contributi in conto esercizio 35.500 o o 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO 

Quota diretta (s) 0,000473% 

Codice Fiscale Tramite (6l 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6l 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7l 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(s) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dal l'Amministrazione nella società . 

(G) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato " Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione 

diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indiret

tamente partecipata dall'Amministrazione. 

(
7

) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a si 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art . 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e 

Descrizione dell'attività 
manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la 

progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, 

anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura. 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (S} 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento {art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società {art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio prowedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? {art.19, c.S) (9l 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità {razionalizzazione) (lo) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (io} 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note* 

(s) Compilare il campo se "Attività svolta da lla Partec ipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e ge

stione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 

c.2, lett. c)". 
(9 l Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(IO) Campo obbligatorio se per "Esito de lla ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

Il TECNO HOLDING S.p.A. - CF 05327781000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 05327781000 

Denominazione TECNO HOLDING S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società consortile per Azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (l} 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati !2) 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) !2) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Ita lia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 9 

Telefono * 
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FAX * 

Email * 

CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

TECNOHOLDI NGSPA@LEGALMAI L.IT 

* campo con compilazione facoltativa 

SETIORE DI ATIIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
c/assificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) 

(M.70.1) 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 
No 

sul fatturato !3) 

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 D.Lgs. n. 175/2016 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3l 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3l 

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 (4l 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercent i 
attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Hold ing) 

Numero medio di dipendenti 4 

Numero dei componenti 
5 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
184.001 

dell'organo di amministrazione 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
57.744 

NOME DEL CAMPO 2017 

Approvazione bilancio sì 

Risultato d'esercizio 3.825.092 

sì 

Anno 2017 

2016 2015 2014 2013 

sì sì sì 

8 .628.261 2.391.924 7.241.003 3.791.501 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 
3.457.167 3.714.387 8 .961.793 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 958.649 7.468.218 142.556 

di cui Contributi in conto esercizio o o o 

ClS) Proventi da partecipazioni 3.753.023 17.143.245 1.668.757 

C16) Altri proventi finanziari 964.578 878.164 378.625 

C17 bis) Utili e perdite su cambi o o o 
018 a) Rettifiche di valore di attivi- o o 1.772.455 
tà finanziarie - Rivalutazioni di par-
tecipazioni 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta} 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (Sl 0,00096% 

Codice Fiscale Tramite <
61 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6l 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7l 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a no 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le qual i svolge 

attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e 

Descrizione dell'attività amministrativo. Nell'ambito della propria gestione finanziaria, ammin istra e 

gestisce beni immobili e promuove Fondi di investimento a sostegno di 

attività produttive. 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (Bl 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio prowedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.S) !9l 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (lo) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (lo) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note* 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

- CALTANISSITTA AGRICOLTURA E SVILUPPO ScpA- in liquidazione- CF 01621350857 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 01621350857 

Denominazione CALTANISSETIA AGRICOLTURA E SVILUPPO ScpA - in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società consortile per Azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (ll 2015 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati (2l 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) (2J 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia CALTANISSETIA 

Comune CALTANISSETIA 

CAP * 93100 

Indirizzo * Viale Regina Margherita, pal Provincia 

Telefono * 
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FAX * 

Email * 

CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

cl.agricoltu raesvi leppo@pec.it 

* campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 96.09.09 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 
No 

su I fatturato l3l 

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 
no 

al D.Lgs. n. 175/2016 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3l 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3l 

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 (4l 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti o 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di amministrazione 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
nd 

NOME DEL CAMPO 

Approvazione bilancio sì 

Risultato d'esercizio 

Anno 2017 

2017 2016 2015 2014 

sì sì sì 

- 430,00 - 3.109,00 47.806,00 -7.315,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

2013 

sì 

-5.089,00 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 
o o o 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi o o o 

di cui Contributi in conto esercizio o o o 

C15} Proventi da partecipazioni o o o 
C16} Altri proventi finanziari o o o 
C17 bis) Utili e perdite su cambi o o o 
D18 a) Rettifiche di valore di attivi- o o o 
tà finanziarie - Rivalutazioni di par-
tecipazioni 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (sJ 0,65% 

Codice Fiscale Tramite (6l 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6l 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7l 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I Tipo di controllo I nessuno I 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a no 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

Pag. SO di 69 



ru'è 
@C& 
'èru 

CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETIA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (B) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio prowedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9l 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (lo) Messa in liquidazione società 

Termine previsto per la 
n.d. 

razionalizzazione (lo) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del no 

31/12/2018? 

Note* 

- . NUOVA GELA SVILUPPO ScpA - in liquidazione- CF 01463880854 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 01463880854 

Denominazione NUOVA GELA SVILUPPO ScpA - in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società consortile per Azioni 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione vo lontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (lJ 2009 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati !2l 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) !2l 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia CALTANISSETIA 

Comune GELA 

CAP * 93012 

Indirizzo * Contrada Brucazzi, presso CE 

Telefono * 

FAX * 

Email * nuovagelasvilu~~o@~ec.it 

* campo con compilazione facoltativa 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
c/assificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 74.90.9 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti No 
sul fatturato (3l 

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 no 
al D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3l 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3l 

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 (4l 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di ben i e servizi 

Numero medio di dipendenti 10 

Numero dei componenti 
4 + 2 liquidatori 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
2 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di controllo 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 2017 

Approvazione bilancio n.d. 

Risultato d'esercizio n.d . 

2016 2015 2014 

n.d . n.d. n.d. 

n.d. n.d . n.d. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

2013 

n.d. 

n.d. 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e serviz1' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
n.d. n.d. n.d. 

A5) Altri Ricavi e Proventi n.d. n.d. n.d. 

di'cui Contributi in conto esercizio n.d . n.d. n.d. 

ClS) Proventi da partecipazioni n.d. n.d. n.d. 

C16) Altri proventi finanziari n.d. n.d. n.d. 

C17 bis) Utili e perdite su cambi n.d. n.d. n.d. 

018 a) Rettifiche di valore di attivi-
tà finanziarie - Rivalutazioni di par- n.d. n.d. n.d. 

tecipazioni 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (sJ 1,00% 

Codice Fiscale Tramite (6l 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6l 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7l 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

l Tipo di controllo I nessuno I 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a no 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diverse dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Attività promozionale nei riguardi dell'imprenditoria locale con esclusione di 

quelle soggette ad autorizzazione di Questura 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (BJ 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETIA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9l 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (lo) Messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 
n.d . 

razionalizzazione (lo) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del no 

31/12/2018? 

Note* 

Il GAL TERRE DEL NISSENO ScpA - CF 01859310854 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 01859310854 

Denominazione GAL TERRE DEL NISSENO ScpA 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società consortile per Az ion i 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Anno di inizio della procedura (i) 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati !2) 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati NO 

regolamentati (ex TUSP) !2) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia CALTANISSETTA 

Comune CALTANISSETTA 

CAP * 93100 

Indirizzo * Viale Regina Margherita 28 

Telefono * 

FAX * 

Email * galterredelnisseno@aruba12ec.it 

* campo con compila zione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al lin k http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
c/assificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 70.22.09 

Peso indicativo dell'attività% 100% 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compila zione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti No 
su I fatturato !3l 

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 no 
al D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare !3l 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato !3l 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

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 (4l 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 2 

Numero dei componenti 
5 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
o 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di controllo 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì SÌ sì 

Risultato d'esercizio -3.464,00 -186,00 -2.320,00 

2014 2013 

sì sì 

-2.348,00 -3 .281,00 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecno/ogici)'1. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Al) Ricavi delle vendite e delle 
o 

prestazioni 
o n.d. 

AS) Altri Ricavi e Proventi o o n.d. 

di cui Contributi in conto esercizio o o 356.241,00 

C15) Proventi da partecipazioni o o n.d. 

C16) Altri proventi finanziari o o n.d. 

C17 bis) Utili e perdite su cambi o o n.d. 

D18 a) Rettifiche di valore di attivi- n.d. 
tà finanziarie - Rivalutazioni di par- o o 
tecipazioni 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (Sl 1,78% 

Codice Fiscale Tramite (6l 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6l 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7l 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I Tipo di controllo I nessuno I 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a no 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata Attività proprie dei gruppi di azione locale (art. 4, c.6} 

Descrizione dell'attività 
Consulenza aziendale per la promozione e l'avvio di attività imprenditoriali 

con l'utilizzazione di Fondi europei destinati ai gruppi di azione locale 

Quota% di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (Bl 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.S) !9l 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) (lo) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (lOl 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note* 

CALTANISSETTA Scarl - in liquidazione- CF 01479900852 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 01479900852 

Denominazione CALTANISSETIA Scarl - in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (ll Data inizio procedura 2008 

Società con azioni quotate in 
NO 

mercati regolamentati (i) 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati I NO 

regolamentati (ex TUSP) (2l 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia CALTANISSETTA 

Comune CALTANISSETTA 

CAP * 93100 

Indirizzo * Via Peralta sn - Zona Industriale 

Telefono * 

FAX * 

Email * caltanissettascarl@Qec.cgn.it 

* campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 70.21 

Peso indicativo dell'attività% 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività% * 

* campo con compilazione facoltativa 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 
No 

su I fatturato (3) 

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 no 
al D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3J 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3l 

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) 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

NOME DEL CAMPO 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4l 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Assistenza nella progettazione, il coordinamento e l'attuazione del Patto 

Tipologia di attività svolta territoriale per l'agricoltura della provincia di Caltanissetta ai sensi del punto 

2.5 comma 1 della deliberazione C.l.P.E. 21/3/1997 

Numero medio di dipendenti 2 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
o 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
nd 

dell'organo di controllo 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 

Risultato d'esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 
produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati {Distretti 
tecno/ogici)'1. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSElTA 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

ClS) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attivi-
tà finanziarie - Rivalutazioni di par-
tecipazioni 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d . 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (s) 1,21% 

Codice Fiscale Tramite (6l 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6l 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7 l 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

n.d . 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

I Tipo di controllo I nessuno I 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETIA 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a no 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diverse dalle precedenti 

Assistenza nella progettazione, il coordinamento e l'attuazione del Patto 

Descrizione dell'attività territoriale per l'agricoltura della provincia di Caltanissetta ai sensi del punto 

2.5 comma 1 della deliberazione C.l.P.E. 21/3/1997 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (sJ 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

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

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 no 

lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi no 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.S) (9l 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (lOJ Messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 
n.d. 

razionalizzazione (lOJ 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del no 

31/12/2018? 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETIA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I Note* I I 

La P .O. Ufficio Ragioneria 

~t;a )~t~ 
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