03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_1

(a)

A.IR SPA

(b)

Diretta

(c)

Trasporto pubblico su
gomma interprovinciale e
nella provincia di Avellino,
Attività svolta:
nonché l'impianto a fune
Mercogliano –
Montevergine.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

NO

NO

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

1)

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

SI
SI

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società assicura il servizio di TPL su gomma nella provincia di Avellino e tra questa e le altre province regionali
contigue. In attuazione della LR 16/2014 e del Piano di razionalizzazione di cui al DPGR n. 221/2015, da settembre
2016 la società esercita anche i servizi minimi di TPL su gomma di interesse regionale delle province di Benevento e
Avellino in precedenza assicurati da EAV. La prosecuzione dei servizi di TPL su gomma a cura degli attuali esercenti
avviene nelle more della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'asseganzione dei medesimi.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: AIR SPA
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Attività svolta: Trasporto pubblico su gomma interprovinciale e nella provincia di

Avellino, nonché l'impianto a fune Mercogliano – Montevergine.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

300

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

49.414,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

42.345,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3

14.766.591,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

24.155,00

2015

27.896.773,00

2014

124.912,00

2014

29.042.509,00

2013

126.319,00

2013

2012

110.442,00

FATTURATO MEDIO

2011

-5.170.246,00

27.300.300,00
28.079.860,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

COMPAGNIA TRASPORTI IRPINI ATI SPA (CTI ATI spa), EAV srl

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

NO

-

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

NO

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

SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La gestione unitaria del TPL su gomma da parte di una sola società regionale consente economie di scala e flessibilità
nell'impiego delle risorse umane e materiali

Azioni da intraprendere:

Nessuna: la gestione unitaria del TPL su gomma da parte di una sola società regionale è già in corso a seguito dell'affidamento di
servizi in precedenza eserciti da EAV srl da e verso la provincia di Avellino e della fusione per incorporazione in AIR della partecipata
CTI ATI spa (cancellata dal Registro Imprese dal 17/08/2017)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

Campania Ambiente e
Servizi Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Funzioni in materia ambientale
e di prevenzione, di
manutenzione del patrimonio
immobiliare della regione, degli
enti regionali e del servizio
sanitario regionale, nonché
servizi strumentali per gli enti
predetti.
Attività svolta:
L’attività è finalizzata, nello
specifico, alla risoluzione delle
criticità ambientali del territorio
regionale (messa in sicurezza
del territorio, riqualificazione
ambientale, censimento e
localizzazione di siti oggetto di
abbandono di rifiuti).

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

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

NO

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

SI

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

SI

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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La società assicura in prevalenza interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità ambientali del territorio
regionale (messa in sicurezza del territorio, riqualificazione ambientale, censimento e localizzazione di siti
oggetto di abbandono di rifiuti).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

Funzioni in materia ambientale e di
prevenzione, di manutenzione del
patrimonio immobiliare della regione, degli
enti regionali e del servizio sanitario
regionale, nonché servizi strumentali per gli
enti predetti.
Attività svolta:
(d)
L’attività è finalizzata, nello specifico, alla
risoluzione delle criticità ambientali del
territorio regionale (messa in sicurezza del
territorio, riqualificazione ambientale,
censimento e localizzazione di siti oggetto di
abbandono di rifiuti).
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

400

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

4

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3

11.180.368,00

134.000,00

45.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015
2014

2.451,00
-311.152,00

2015
2014

2013

-223.232,00

2013

2012
2011

-149.551,00

FATTURATO MEDIO

13.346.733,00
352.571,00
511,00
4.566.605,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:
SMA CAMPANIA SPA

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

NO

-

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

SI

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

SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Entrambe le società, pur con diverse specializzazioni, svolgono servizi di interesse generale in materia ambientale. La Regione affida loro
importanti interventi che spaziano dalla bonifica di siti al loro recupero ambientale, dalla difesa del territorio alla protezione civile (AIB,
sistemazione idraulico - forestale, messa in sicurezza). Attività che per complementarietà e compatibilità presentano rilevanti sinergie, la cui
gestione unitaria potrebbe favorire un miglioramento dei servizi erogati, conseguimento di risparmi di spesa e migliore utlizzo delle risorse
strumentali. La necessità di contenimento dei costi deriva dalla circostanza che la consistenza numerica del personale determina una rigidità nella
struttura dei costi che non facilmente si concilia con la dinamica dei ricavi e del ciclo finanziario.
Azioni da intraprendere:
Contenimento dei costi secondo un piano di ristrutturazione e, in via successiva al risanamento societario, integrazione societaria mediante
fusione con SMA Campania a sua volta interessata da un'azione di ristrutturazione.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a) Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Campania Ambiente e Servizi Spa
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Funzioni in materia ambientale e di prevenzione, di manutenzione del
patrimonio immobiliare della regione, degli enti regionali e del servizio
sanitario regionale, nonché servizi strumentali per gli enti predetti.
Attività svolta: L’attività è finalizzata, nello specifico, alla risoluzione delle criticità ambientali (e)
del territorio regionale (messa in sicurezza del territorio, riqualificazione
ambientale, censimento e localizzazione di siti oggetto di abbandono di
rifiuti).
Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Misure inerenti l'organizzazione e i procedimenti aziendali (es. controllo di gestione) volte a consentire incrementi di produttività e riduzione dei
costi della produzione (es. esodo incentivato per adeguare la dotazione organica alle reali esigenze produttive; riduzione dei costi di gestione e di
funzionamento non direttamente rendicontabili sulle commesse; riduzione degli oneri contrattuali di secondo livello; limitazioni nel ricorso a
professionalità esterne). Le misure sono contenute in un Piano di ristrutturazione, redatto ai sensi dell'art. 21 del DLgs 175/2016, in corso di
approvazione.

Indicare le motivazioni:
Recuperare in via strutturale l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione, al fine di superare la generazione di perdite di
gestione, sulla cui consistenza incide la rigidità della struttura dei costi.
Indicare le modalità di attuazione:
Adozione di misure di controllo gestionale e procedurale per i) monitorare l'equilibrio economico di ciascuna commessa affidata e prevenire
l'insorgenza di disavanzi; ii) ottimizzare l'impiego dei fattori produttivi e assicurare la saturazione delle giornate uomo. In merito ai costi del
personale: ridurre la spesa per i fringe benefits e quella associata alla contrattazione integrativa; far ricorso a forme di incentivo all'esodo, alla
NASPI ed al part time.

Indicare i tempi stimati:
Gli interventi di ristrutturazione volti al contenimento interessano il triennio 2017-2019. Gli effetti si realizzeranno nel 2018. Una volta assicurato il
riequilibrio societario si procederà con l'operazione di fusione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Gli effetti più evidenti riguarderanno la spesa per il personale, parte consistente dei costi di produzione data la natura labour intensive delle
attività. I pensionamenti ordinari nel triennio 2017-2019 comporteranno un risparmio annuo medio di circa 485 mila euro, con effetti già
nell'esercizio in corso. Le misure di incentivo all'esodo dovrebbero consentire un ulteriore risparmio di circa 180 mila euro l'anno; dal ricorso alla
NASPI ci si attende un risparmio medio di circa 538 mila euro l'anno.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Campania Ambiente e Servizi Spa
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Funzioni in materia ambientale e di prevenzione, di manutenzione del patrimonio
immobiliare della regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale, nonché
servizi strumentali per gli enti predetti.
Attività svolta:
(e)
L’attività è finalizzata, nello specifico, alla risoluzione delle criticità ambientali del
territorio regionale (messa in sicurezza del territorio, riqualificazione ambientale,
censimento e localizzazione di siti oggetto di abbandono di rifiuti).
Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La fusione con SMA Campania consente una maggiore efficienza nella gestione delle attività, cogliendo le sinergie negli interventi e un migliore
e integrato utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali. L'accorpamento delle due società regionali consente l'adozione di un diverso
modello di governance ambientale regionale, con prospettive di ottimizzazione dei risultati gestionali e abbattimento dei costi delle gestioni
societarie.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Integrazione societaria attraverso la fusione “propria” ex art. 2501 c.c.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
La fusione sarà posta in essere in seguito agli interventi di ristrutturazione previsti dai rispettivi piani societari. Tenuto conto degli adempimenti
propedeutici e necessari (es. stabilizzazione del risanamento, predisposizione progetto di fusione; deliberazioni regionali; deliberazioni
assembleari e relative tempistiche civilistiche), si ritiene che l'operazione possa essere perfezionata entro il primo semestre 2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Il risparmio deriverebbe dalle economie di scala, dalla più efficiente gestione del personale e dei servizi erogati, dalla riduzione dei costi
amministrativi (spese di vigilanza, canoni di locazione, utenze varie, prestazioni professionali) non esattamente quantificabili. Per effetto della
razionalizzazione di alcune voci di conto economico su cui la fusione inciderà (es. costi per organi sociali, costi per servizi) il risparmio atteso è
almeno stimabile in circa 700 mila euro annui.

05_04_Azioni_Fusione

fonte: http://burc.regione.campania.it 5

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

Denominazione società partecipata: Ente autonomo volturno Srl
Tipo partecipazione:

Diretta

Acquisto, progettazione,
costruzione, gestione e
valorizzazione di
infrastrutture di trasporto,
di reti,di materiale rotabile
ferroviario.
Trasporto pubblico locale
Attività svolta:
su ferro e gomma (la
società in parte il servizio
minimo di TPL su gomma
dell'ex EAVBus, società
fallita).
Servizi di mobilità e affini e
sussidiari.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

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

NO

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

SI

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

SI

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

03_01_Finalità_Attività_Tusp
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I servizi di TPL su ferro e su gomma (servizi minimi) e la gestione della infrastruttura ferroviaria proprietaria in ambito
regionale rappresentano sia un servizio di interesse generale che una ncessità per l'Amministrazione nel perseguimento delle
finalità istituzionali, in particolare attinenti alle iniziative economiche e per la coesione economico-sociale e territoriale.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: Ente autonomo volturno Srl
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Numero medio
dipendenti (e)

2.329

Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

3

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3

(b)

Diretta

(c)

Acquisto, progettazione, costruzione,
(d)
gestione e valorizzazione di infrastrutture di
trasporto, di reti,di materiale rotabile
ferroviario.
Trasporto pubblico locale su ferro e gomma
Costominimo
del personale
(la società in parte il servizio
di TPL
(f)
su gomma dell'ex EAVBus, società
fallita).
Servizi di mobilità e affini e sussidiari.
Compensi

Importi in euro
169.248.084,00

56.672,00

amministratori

Compensi
componenti organo
di controllo

65.225,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-26.421.663,00

2015

260.942.072,00

2014
2013

876.093,00
-7.471.549,00

2014
2013

254.574.657,00
260.655.282,00

2012

-29.417.707,00

2011

-213.031,00

FATTURATO MEDIO

258.724.003,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

AIR spa, limitatamente al TPL su gomma. Le attività di TPL su gomma prima esercite da EAV Bus e poi da EAV, sono in parte già ora
svolte da AIR.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

SI

-

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

SI

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le perdite di esercizio sono dovute in parte alle politiche di accantonamento per i rischi connessi alla gestione del debito e del credito
societario; in parte al costo del debito e in parte alla gestione dei servizi minimi di TPL su gomma dell'ex EAV Bus

Azioni da intraprendere:

Contenimento dei costi (industriali e di natura finanziaria per il debito cumulato)

03_02_Condizioni_Art20co_2_Tusp
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a) Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Ente autonomo volturno Srl
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Attività svolta: Acquisto, progettazione, costruzione, gestione e valorizzazione di

(e)

infrastrutture di trasporto, di reti,di materiale rotabile ferroviario.
Trasporto pubblico locale su ferro e gomma (la società in parte il servizio
Descrivere gli interventi di contenimentominimo
programmati:
di TPL su gomma dell'ex EAVBus, società fallita).
Sul piano finanziario gli interventi sono definiti
nel piano
di rientro
ex art.
16, comma 5, DL 83/2012.
Servizi
di mobilità
e affini
e sussidiari.
Ai sensi dell'articolo 11 della L 225/2016, l'EAV sta redigendo il Piano di accordo generale con i propri creditori la cui copertura è
assicurata con le risorse ricevute dalla Regione in riconosimento del proprio debito (600 meuro circa).
La soluzione transattiva delle controversie consentirà alla società di ridurre il proprio passivo e contabilizzare sopravvenienze attive
nel momento in cui l'attuazione del piano consente di liberare parte degli accantonamenti.
Sul piano economico il programma delle attività sociali prevede recuperi dei ricavi da bigliettazione a seguito delle azioni di contrasto
all'evasione; contenimento della parte variabile del costo del personale (straordinari e trasferte); pianificazione della manutenzione;
ricorso al mercato libero per la fornitura di energia;
Sul piano gestionale la società ha in adozione un diverso modello organizzativo e, in prospettiva, una scissione societaria per separare
gestione infrastruttura e servizio di trasporto, in previsione delle prossime gare per l'affidamento del servizio.
Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Gli interventi sono attuati dall'EAV

Indicare i tempi stimati:

Il piano di accordo generale dell'EAV con i suoi creditori, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo dei pagamenti
devono avvenire entro il 2019. Le ulteriori azioni nel corso del 2017 e del 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Rispetto al 2015 le azioni di contenimento dovrebbero portare a una riduzione dei costi per circa 48 milioni, in parte consistente
dovuto alla diversa politica di accantonamento che beneficia del piano di accordo generale per il rientro dal debito.

05_01_Azioni_Contenimento_Costi
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

SAUIE S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del patrimonio
proveniente dal disciolto
ente Patronato Regina
indicare se la società:
Margherita - Istituto
Colosimo pro ciechi,
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
devoluto per lascito
testamentario alla Regione.
Gestione
diretta
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero
la del
complesso
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26,
co. 2) immobiliare di
proprietà della società.
Attività svolta:

-

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

(d)

NO
NO

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

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

NO

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

NO

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

NO

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

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

La società con il proprio patrimonio immobiliare e altre proprietà immobiliari gestite dalla società rivengono alla Regione per
lascito testamentario del Barone Quinteri. Il vincolo testamentario impone l'esistenza della Sauie come soggetto giuridico, la
non alienazione del patrimonio immobiliare e la destinazione dei proventi in favore dell'Istituto Colosimo per gli ipo-vedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

SAUIE S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del patrimonio
proveniente dal disciolto
ente Patronato Regina
indicare se la società:
Margherita - Istituto
Colosimo pro ciechi,
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
devoluto per lascito
testamentario alla Regione.
Gestione
diretta
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero
la del
complesso
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26,
co. 2) immobiliare di
proprietà della società.
Attività svolta:

-

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

(d)

NO
NO

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

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

NO

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

NO

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

NO

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

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

La società con il proprio patrimonio immobiliare e altre proprietà immobiliari gestite dalla società rivengono alla Regione per
lascito testamentario del Barone Quinteri. Il vincolo testamentario impone l'esistenza della Sauie come soggetto giuridico, la
non alienazione del patrimonio immobiliare e la destinazione dei proventi in favore dell'Istituto Colosimo per gli ipo-vedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_4

Denominazione società partecipata: SAUIE
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

(b)
Diretta

(c)

Gestione del patrimonio proveniente dal
(d)
disciolto ente Patronato Regina Margherita
- Istituto Colosimo pro ciechi, devoluto per
lascito testamentario alla Regione. Gestione
diretta del complesso immobiliare di
proprietà della società. Costo del personale

Importi in euro

Numero medio
dipendenti (e)

7

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

72.000,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi
componenti organo
di controllo

55.288,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3

(f)

Importi in euro

1.377.516,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-187.403,00

2015

3.277.949,00

2014

119.974,00

2014

1.162.108,00

2013
2012

231.152,00
184.174,00

2013
FATTURATO MEDIO

2011

222.823,00

1.202.405,00
1.880.820,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

NO

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

NO

-

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Trasformazione della società in Fondazione quale soluzione per contemperare il vincolo testamentario con la detenibiilità ai sensi di
legge data la natura non strettamente necessaria delle attività per il perseguimento delle finalità istituzionali.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

SCABEC SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Valorizzazione e
promozione del patrimonio
artistico, culturale e
turistico del territorio
regionale del territorio
Attività svolta:
attraverso progetti mirati e
contratti di servizio
realizzati per la Regione
Campania, anche d'intesa
con altri enti.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

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

NO

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

SI

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

SI

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

SI

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

NO

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

NO

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

03_01_Finalità_Attività_Tusp
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La società realizza iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, culturale e turistico del territorio
regionale. Cura per la Regione, anche d'intesa con altri enti, ideazione, pianificazione e realizzazione di progetti che con
differenti attività (es. mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione, servizi museali) perseguono
le richiamate finalità di valorizzazione e promozione (es. Campania Artecard, Museo Madre, iniziative per la promozione di siti
archeologici).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: SCABEC SPA
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Attività svolta: Valorizzazione e promozione del patrimonio artistico,
(d)
culturale e turistico del territorio regionale del territorio att
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

59.000,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi
componenti organo
di controllo

19.250,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2

183.152,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

44.154,00

2015

8.578.284,00

2014
2013

20.292,00
13.591,00

2014
2013

9.220.012,00
4.799.701,00

2012

545.669,00

2011

-667.782,00

FATTURATO MEDIO

7.532.665,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

NO

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

NO

-

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

SMA CAMPANIA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Tutela ambientale del
territorio regionale
(difesa del territorio
boschivo, mitigazione dei
rischi naturali, sviluppo di
Attività svolta: sistemi di monitoraggio del
territorio in chiave di
prevenzione dei rischi
naturali, nonché di
prevenzione ambientale).

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

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

NO

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

SI

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

SI

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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La società assicura in prevalenza servizi strumentali alle finalità istituzionali che si qualificano come servizi di
interesse generale finalizzati alla risoluzione delle criticità ambientali del territorio regionale (es. messa in
sicurezza del territorio, riqualificazione ambientale, interventi di protezione civile, AIB, sistemazione idraulico forestale).

03_01_Finalità_Attività_Tusp

fonte: http://burc.regione.campania.it

2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: SMA CAMPANIA SPA
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Tutela ambientale del territorio regionale
(difesa del territorio boschivo, mitigazione
dei rischi naturali, sviluppo di sistemi di
monitoraggio del
Attività svolta: territorio in chiave di prevenzione dei rischi (d)
naturali, nonché di prevenzione
ambientale).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

633

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

47.820,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

65.245,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2

18.589.761,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015
2014

-2.577.734,00
-3.635.453,00

2013

-5.661.790,00

2013

2012
2011

21.683,00
-9.627.368,00

FATTURATO MEDIO

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

2015
2014

23.374.253,00
20.391.948,00
14.894.653,00
19.553.618,00

dati da piano di ristrutturazione
dati da progetto di bilancio 2013

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:
CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI spa

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

NO

-

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

SI

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

SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Entrambe le società, pur con diverse specializzazioni, svolgono servizi di interesse generale in materia ambientale. La
Regione affida loro importanti interventi che spaziano dalla bonifica di siti al loro recupero ambientale, dalla gestione
di impianti di depurazione delle acque alla difesa del territorio e alla protezione civile (AIB, sistemazione idraulico forestale, messa in sicurezza). Attività che per complementarietà e compatibilità presentano rilevanti sinergie, la cui
gestione unitaria potrebbe favorire un miglioramento dei servizi erogati, conseguimento di risparmi di spesa e migliore
utlizzo delle risorse strumentali. La necessità di contenimento dei costi deriva dalla circostanza che la consistenza
numerica del personale determina una rigidità nella struttura dei costi che non facilmente si concilia con la dinamica
dei ricavi e del ciclo finanziario.
Azioni da intraprendere:
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Contenimento dei costi secondo un piano di ristrutturazione e, in via successiva al risanamento societario,
integrazione societaria mediante fusione con Campania Ambiente e Servizi a sua volta interessata da un'azione di
ristrutturazione.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a) Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: SMA CAMPANIA S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Tutela ambientale del territorio regionale (difesa del territorio
boschivo, mitigazione dei rischi naturali, sviluppo di sistemi di
monitoraggio del territorio in chiave di prevenzione dei rischi
Attività svolta: naturali, nonché di prevenzione ambientale).

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Misure inerenti l'organizzazione e i procedimenti aziendali (es. controllo di gestione) volte a consentire incrementi di
produttività e riduzione dei costi della produzione (es. esodo incentivato per adeguare la dotazione organica alle reali
esigenze produttive; riduzione dei costi di gestione e di funzionamento non direttamente rendicontabili sulle
commesse; riduzione degli oneri contrattuali di secondo livello; limitazioni nel ricorso a professionalità esterne). Le
misure sono contenute in un Piano di ristrutturazione, redatto ai sensi dell'art. 21 del DLgs 175/2016, in corso di
approvazione.

Indicare le motivazioni:
Recuperare in via strutturale l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione, al fine di superare la
generazione di perdite di gestione, sulla cui consistenza incide la rigidità della struttura dei costi.

Indicare le modalità di attuazione:
Adozione di misure di controllo gestionale e procedurale per i) monitorare l'equilibrio economico di ciascuna commessa
affidata e prevenire l'insorgenza di disavanzi; ii) ottimizzare l'impiego dei fattori produttivi e assicurare la saturazione
delle giornate uomo. In merito ai costi del personale: ridurre la spesa per i fringe benefits e quella associata alla
contrattazione integrativa; far ricorso a forme di incentivo all'esodo, alla NASPI ed al part time.

Indicare i tempi stimati:
Gli interventi di ristrutturazione volti al contenimento interessano il triennio 2017-2019. Gli effetti si realizzeranno nel
2018. Una volta assicurato il riequilibrio societario si procederà con l'operazione di fusione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Il risparmio atteso a regime sui costi di gestione derivante dall'applicazione delle misure di contenimento è stimabile in
circa 2.000 mila euro l'anno.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: SMA CAMPANIA S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Tutela ambientale del territorio regionale (difesa del territorio boschivo,
mitigazione dei rischi naturali, sviluppo di sistemi di monitoraggio del
territorio in chiave di prevenzione dei rischi naturali, nonché di prevenzione
Attività svolta: ambientale).

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(e)

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La fusione con Campania Ambiente e Servizi consente una maggiore efficienza nella gestione delle attività, cogliendo
le sinergie negli interventi e un migliore e integrato utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
L'accorpamento delle due società regionali consente l'adozione di un diverso modello di governance ambientale
regionale, con prospettive di ottimizzazione dei risultati gestionali e abbattimento dei costi delle gestioni societarie.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Integrazione societaria attraverso la fusione “propria” ex art. 2501 c.c.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
La fusione sarà posta in essere in seguito agli interventi di ristrutturazione previsti dai rispettivi piani societari.
Tenuto conto degli adempimenti propedeutici e necessari (es. stabilizzazione del risanamento, predisposizione
progetto di fusione; deliberazioni regionali; deliberazioni assembleari e relative tempistiche civilistiche), si ritiene che
l'operazione possa essere perfezionata entro il primo semestre 2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Il risparmio deriverebbe dalle economie di scala, dalla più efficiente gestione del personale e dei servizi erogati, dalla
riduzione dei costi amministrativi (spese di vigilanza, canoni di locazione, utenze varie, prestazioni professionali) non
esattamente quantificabili. Per effetto della razionalizzazione di alcune voci di conto economico su cui la fusione
inciderà (es. costi per organi sociali, costi per servizi) il risparmio atteso è almeno stimabile in circa 700 mila euro
annui.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

SO.RE.SA. SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Compimento di operazioni di
consolidamento e risanamento
della maturata debitoria del
S.S.R. e per l’equilibrio di
gestione corrente del debito
della sanità; attività di
centrale di committenza;
soggetto aggregatore per le
attività di procurement delle
Attività svolta: società partecipate in misura
totalitaria dalla Regione
Campania, gli altri enti anche
strumentali della Regione, gli
enti locali e le altre pubbliche
amministrazioni aventi sede
nel medesimo
Territorio; svolge attività di
Centrale Unica di Pagamento
(CUP).

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

NO

NO

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

1)

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

SI
NO

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

SI

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

SI

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

NO
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Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Le attività svolte dalla società sono strumentali e strettamente necessarie per la Regione in quanto volte al
consolidamento e al risanamento della debitoria del SSR e alla gestione corrente del debito della sanità, anche
grazie al ruolo di Centrale Unica di Pagamento (CUP) per il medesimo SSR verso cui svolge attività di centrale
di committenza.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: SORESA SPA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Compimento di operazioni di
consolidamento e risanamento della

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

91

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

68.500,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi
componenti organo
di controllo

45.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

4.228.351,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

976.798.936,00

2014

2014

816.636.527,00

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

795.224.186,00
862.886.549,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

NO

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

NO

-

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

nessuna
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_8

Denominazione società partecipata: SVILUPPO CAMPANIA SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

(a)
(b)
(c)

Attività strumentali necessarie al
perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Amministrazione in materia di:
sviluppo economico e del sistema
territoriale regionale; ricerca e
innovazione tecnologica; sviluppo della
capacità amministrativa e gestionale dei
soggetti coinvolti nell'attuazione delle
Attività svolta: politiche pubbliche regionali per le
attività produttive; gestione degli asset
di proprietà della regione, con particolare
riferimento alle partecipazioni societarie
e agli immobili; ICT, sistema informativo
e informatico regionale; riordino e
accorpamento dei soggetti partecipati di
cui al Piano di stabilizzazione. (d)
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

SI

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

NO

NO

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

1)

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

SI
NO

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

SI

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

NO

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

NO
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Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La gestione per conto della Regione di strumenti e azioni volte allo sviluppo del sistema territoriale regionale rappresenta un
servizio strumentale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali in quanto modalità della iniziativa economica e
di coesione economico-sociale che vede l'Amministrazione impegnata a regolare lo sviluppo economico, l’economia di
mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione e promuovere la competitività del territorio campano
e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Denominazione società partecipata: SVILUPPO CAMPANIA SPA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Attività strumentali necessarie al
perseguimento delle finalità istituzionali

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

163,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

43.200,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi
componenti organo
di controllo

45.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

7.721.083,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.184.739,00

2015

14.208.083,00

2014

-421.106,00

2014

6.728.218,00

2013

-335.269,00

2013

5.087.269,00

2012

-846.809,00

FATTURATO MEDIO

8.674.523,33

2011

27.952,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

NO

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

SI

-

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

SI

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La generazione di perdite in via strutturale e la necessità di contenere i costi di funzionamento hanno indotto alla redazione di un
Piano di ristrutturazione (ex art. 14 del d.lgs 175/2016) volto al riequilibrio economico- finanziario della gestione (cfr. DGR 84/2017) e
in via di progressiva attuazione.

Azioni da intraprendere:

Contenimento dei costi

03_02_Condizioni_Art20co_2_Tusp

fonte: http://burc.regione.campania.it

3

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a) Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Sviluppo Campania spa
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Attività strumentali necessarie al perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Amministrazione in materia di: sviluppo economico
e del sistema territoriale regionale; ricerca e innovazione
tecnologica; sviluppo della capacità amministrativa e gestionale dei
soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche pubbliche regionali
Attività svolta: per le attività produttive; gestione degli asset di proprietà della
(e)
regione, con particolare riferimento alle partecipazioni societarie e
agli immobili; ICT, sistema informativo e informatico regionale;
riordino e accorpamento dei soggetti partecipati di cui al Piano di
stabilizzazione.
Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Gli interventi inerenti la dimensione economica prevedono tra gli altri:
- revisione dei costi del personale e di altri costi operativi con attenzione per le spese che non sono direttamente
imputabili alle commesse;
- introduzione del controllo di gestione per assicurare monitoraggio costante sull'avanzamento delle attività
assicurando equilibrio economico-finanziario delle commesse, ottimizzando il rapporto tra ricavi da output prodotti e
costi sostenuti per produrli, rapporto tra costi rendicontati e costi rendicontabili e tra costi rendicontabili e costi
sostenuti;
la revisione accordo con Invitalia e adeguamento sede;
- limitazione del ricorso a competenze esterne a solo quelle con profilo infungibile e inerente a specifiche competenze,
strettamente necessarie al funzionamento della società e alla esecuzione delle commesse;
revoca di comandi e distacchi in entrata e in uscita onerosi per la società non strettamente necessari.
Sul piano organizzativo gli interventi prevedono tra gli altri:
- revisione del modello di organizzazione su base divisionale;
- riduzione delle figure dirigenziali necessarie;
- riduzione del personale non allocato su commesse;
- monitoraggio della dotazione organica necessaria a espletare le attività, assumendo le iniziative necessarie per
evitare il formarsi di bacini di giornate non rendicontabili e dei cd. esuberi temporanei;
- verifica di coerenza dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi e il reclutamento del personale;
- verifica di coerenza del contratto collettivo di riferimento con le attività concretamente svolte;
- verifica di coerenza degli inquadramenti mansionistici rispetto alle effettive esigenze.
Sul piano gestionale il piano e la DGR che lo approva fissano, tra gli altri, obiettivi circa:
- contenimento delle spese generali e di funzionamento non direttamente rendicontabili su commesse;
- revisione della spesa per fringe benefits;
- revisione spesa per oneri contrattuali, incentivi e rimborsi regolati dalla contrattazione integrativa aziendale;
- contenimento costi parametrati al valore della produzione;
- dimensione del margine operativo lordo.
Indicare le motivazioni:
Gli interventi a vario titolo e in varia misura sono volti al riequilibrio economico-finanziario della gestione societaria e
forniscono la cornice entro cui essa deve muoversi.

Indicare le modalità di attuazione:

Il programma è stato proposto dalla società e approvato dalla Giunta con ulteioriri indicazioni. Esso deve essere attuato a cura
dell'organo di amministrazione societario. Momenti di confronto con i sindacati dei lavoratori sono previsti per l'attuazione di misure
incidenti sul contratto collettivo e su quelle interessanti il personale.

Indicare i tempi stimati:

05_01_Azioni_Contenimento_Costi

fonte: http://burc.regione.campania.it 4

Il Piano di ristrutturazione copre il periodo 2017/2020; gran parte degli interventi sono da realizzarsi nel 2017 e nel 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Tra riduzione del costo del personale e cassa integrazione, il risparmio stimato dal 2017 al 2020 è di circa 10 milioni. Le previsioni circa
il risultato della gestione ritornano un avanzo per tutte le annualità sebbene in riduzione nel 2020.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

ARCSS IN LIQUIDAZIONE
SCPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione, programmazione,
coordinamento e realizzazione di
iniziative per la diffusione della sicurezza
Attività svolta:
stradale e nel supporto alle
amministrazioni pubbliche per le
medesime materie. (d)
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

-

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

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

NO

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

NO

NO

(art. 4, co. 9-bis)

-

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

1)

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

NO
NO

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

Denominazione società partecipata: ARCSS SCPA
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Promozione, programmazione, coordinamento e realizzazione di
iniziative per la diffusione della sicurezza stradale e nel supporto
Attività svolta: alle amministrazioni pubbliche per le medesime materie. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Costo del personale
(f)

1

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori

41.800,00

Compensi
componenti organo
di controllo

12.630,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-124.522,00

2015

2014

-120.962,00

2014

2013

-174.215,00

2013

2012

-161.784,00

FATTURATO MEDIO

2011

33.994,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

SI

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

SI

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

NO

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

SI

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

SI

-

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in liquidazione dal 2012. Il Liquidatore è stato nominato dal Tribunale. Vincoli statutari, contenziosi tra società e Regione,
difficoltà di relazione tra i soci costituiscono motivi di rallentamento alla conclusione del processo di dismissione e comunque di
uscita della Regione dalla compagine sociale.
A meno della soluzione di un contenzioso della società con la Regione per il riconoscimento di un credito e di una transazione tra
società e proprio creditore - che ha ottenuto il pignoramento di somme presso la Regione - la conclusione della procedura può
stimarsi entro il primo semestre del 2018.
Azioni da intraprendere:

Nessuna. Completare la liquidazione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Cithef scarl

(b)

Diretta

(c)

Gestione del fondo di
garanzia per il rafforzamento
patrimoniale e finanziario
delle PMI della Campania.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

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

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

NO
NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Le attività sociali hanno carattere residuale e non sono strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della
Regione. La società ha gestito il fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle PMI della
Campania in base ad una convenzione che fissava al 2005 il termine per le attività di rilascio di nuove garanzia e nel
2015 il termine per le attività di gestione delle garanzie rilasciate a tutto il 2005.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_10

Denominazione società partecipata: CITHEFF SCARL
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Gestione del fondo di garanzia per il rafforzamento
patrimoniale e finanziario delle PMI della Campania

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

81.000,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

29.676,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

0,00

2014

2013

0,00

2013

275.780,00
511.378,00

2012

0,00

FATTURATO MEDIO

393.579,00

2011

0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

SI

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

SI

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

SI

Indicare quali società/enti strumentali:

Sviluppo Campania spa

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

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

SI

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

SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La gestione del fondo di garanzia per le PMI potrebbe essere curata da Sviluppo Campania. Il mancato rinnovo della
convenzione regolante la gestione del fondo di garanzia ha determinato il fermo delle attività e la conseguente riduzione del
fatturato medio. L'assenza di dipendenti se da un lato rappresenta un apprezzabile motivo di flessibilità operativa, dall'altro
comporta costi per la gestione amministrativa le cui attività operative e professionali sono demandate all'esterno.

Azioni da intraprendere:
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La partecipazione è da dismettere per quanto rappresentato nella scheda 03_02 e ai punti precedenti. I vincoli statutari a
tutela della minoranza sociale e alla partecipazione al capitale, come pure la conflittualità con gli altri soci rendono difficile
perseguire la decisione di liquidare la società, su cui si sono dovute registrate molte resistenze. In particolare, risultano
controversie in ordine alla restituzione alla Regione del fondo di garanzia delle PMI, sui cui pure è in corso un contenzioso.
I contenziosi in essere con amministratori e soci privati, sia sul prosieguo della gestione delle garanzie emesse che sulla
presunta cessazione ex lege del socio Regione Campania, hanno sinora impedito di dare attuazione alle previsioni di cui al
Piano operativo approvato con DPGR 221/2015. Le azioni da intraprendere sono la risoluzione del contenzioso sulla gestione
del fondo di garanzia PMI e a valle, preso atto della volontà dei rimanenti soci di proseguire l'esperienza societaria, la
cessazione della partecipazione tramite cessione e/o liquidazione della quota.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

CITHEF SCARL

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione: Diretta

98,31

(b)

98

(d)

(e)

Attività svolta: Gestione del fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle PMI della

Campania

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g)

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La cessione della quota - da perseguire solo una volta definita la restituzione alla Regione del fondo PMI, a tutela degli interessi regionali - tiene
conto delle resistenze degli altri soci alla volontà della Regione di liquidare la società e di proseguire l'esperienza societaria.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Una volta definita la sorte del fondo di garanzia PMI, la Regione assumerà nei termini di legge le procedure per la cessione della propria quota,
iniziative comunque propedeutiche alla liquidazione ex lege della propria partecipazione.

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

Considerato il contenzioso relativo alla restituzione del fondo PMI, si stima di perfezionare la cessione delle quote entro 24 mesi.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi dalla risoluzione del contenzioso e poi dalla cessione della partecipazione si stimano coincidenti con le spese di funzionamento
della società, attualmente gravanti sul fondo al netto degli interessi attivi per la remunerazione delle giacenze liquide, e con le spese per il
funzionamento degli organi sociali.
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