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_11

(a)

Denominazione società partecipata: CONFLOMER IN LIQUIDAZIONE SCPA
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

Sviluppo della floricoltura nel meridione (gestione dei centri
sperimentali florovivaistici di Ponticelli, Eboli e Pontecagnano
per conto della Regione Campania; organizzazione di fiere e
vendita di prodotti floricoli per la grande distribuzione). (d)

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

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

15.000,00

3.836,00

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-16.259,00

2015

2014

-68.055,00

2014

1.868,00

2013

-16.304,00

2013

13.876,00

FATTURATO MEDIO

5.248,00

2012

2.073,00

2011

-8.144,00

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)
-

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

SI
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 per deliberazione assembleare. La deliberazione è stata assunta già nel 2015.

Azioni da intraprendere:
Nessuna. Prosegue la procedura di liquidazione, avviata nell'aprile 2015, e in fase avanzata. Tutte le attività sono cessate
ed è in corso la chiusura dei rapporti pendenti attivi e passivi e la definizione di contenziosi giuslavoristici. Si stima la
chiusura della liquidazione entro il primo semestre del 2018.
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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_12

(a)

TRIANON S.PA.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione e programmazione di
spettacoli teatrali e musicali con
Attività svolta: particolare riferimento al contesto
napoletano. Gestione e valorizzazione
dell'immobile Teatro Trianon
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)

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)

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_12

(a)

Denominazione società partecipata: TRIANON SPA
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Realizzazione e programmazione di spettacoli teatrali e
musicali con particolare riferimento al contesto
napoletano. Gestione e valorizzazione dell'immobile Teatro
Trianon

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

8

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

38.880,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi
componenti organo
di controllo

14.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2
Importi in euro

325.265,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-15.777,00

2015

539.076,00

2014

-294.224,00

2014

512.812,00

2013

3.787,00

2013

431.664,00

2012

5.463,00

FATTURATO MEDIO

494.517,33

2011

2.386,00

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)

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)

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)

no

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

Il contributo riconosciuto per legge regionale sulle attività teatrali e i ricavi da bigliettazione non sempre sono sufficienti ad assicuare
l'equilibrio economico della gestione.

Azioni da intraprendere:

Trasformazione in Fondazione
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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:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_12

(a) Quota di partecipazione detenuta:

71,75

(c)

TRIANON SPA
Diretta

(b)

(d)

Realizzazione e programmazione di spettacoli teatrali e musicali
Attività svolta: con particolare riferimento al contesto napoletano. Gestione e
valorizzazione dell'immobile Teatro Trianon

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Trasformare la società in fondazione.
Accrescere la componente dei ricavi da bigliettazione.
Rivedere la struttura dei costi valutando sinergie ed economie attivabili mediante convenzioni con altre strutture teatrali riconducibili a
soggetti istituzionali.

Indicare le motivazioni:
Rendere coerente e sostenibile la funzione del Trianon quale presidio culturale e territoriale con i vincoli reativi alla detenibilità della
partecipazione.

Indicare le modalità di attuazione:

Deliberazione assembleare sulla trasformazione eterogenea del Trianon in fondazione.

Indicare i tempi stimati:

La deliberazione di trasformazione e le iniziative di contenimento si stima potranno essere assunte nel primo semestre 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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_13

(a)

A.C.N. IN LIQUIDAZIONE
SRL

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione dell'America's
World Cup Series e di altri
eventi di particolare
rilevanza nazionale o
Attività svolta: internazionale nel campo
economico, culturale,
sportivo e dello sviluppo
del territorio campano

(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:

03_01_Finalità_Attività_Tusp
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La società è stata costituita quale società di scopo per la gestione comune con gli altri soci (Comune di Napoli, Città
metropolitana di Napoli, Camera di Commercio di Napoli) dell'evento sportivo America's world cup series tenutosi a Napoli
nel 2012. Avendo esaurito la finalità per la quale era stata costituita, nel maggio 2014 è stata deliberata la liquidazione della
società.
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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_13

(a)

Denominazione società partecipata: ACN SRL in liquidazione
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Gestione dell'America's World Cup Series e
di altri eventi di particolare rilevanza
Attività svolta: nazionale o internazionale nel campo
(d)
economico, culturale, sportivo e dello
sviluppo del territorio campano.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Costo del personale
(f)

1

Compensi
amministratori

15.000,00

Compensi
componenti organo
di controllo

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-17.554,00

2015

2014

-41.981,00

2014

2013

-1.531.886,00

2012

-73.276,00

2011

-70.030,00

2013

2.920.649,00

FATTURATO MEDIO

973.549,67

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)

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)

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)

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:

Avendo esaurito il proprio scopo la società è stata posta in liquidazione volontaria nel maggio 2014.

Azioni da intraprendere:

Nessuna. La Liquidazione deve proseguire superando l'attuale fase di stallo in ragione dei contenziosi promossi contro la società per i
quali sono stati esperiti infruttuosi tentativi di risoluzione extra giudiziale. Gli altri soci non hanno sinora consentito le modifiche
statutarie chieste dalla Regione per potere trasferire la propria quota alla propria società veicolo (SAPS).
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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_14

AGENZIA LOCALE DI
SVILUPPO DELLA VALLE DEL
Denominazione società partecipata:
SARNO PATTO DELL'AGRO
SPA
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

sia diretta che indiretta

(a)

(b)

(c)

Favorire lo sviluppo socio-economico
dell'agro nocerino sarnese ex L. 662/1996
art. 2 - comma 203

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:
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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
Dir_14

Progressivo società partecipata:

(a)

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA
Denominazione società partecipata: VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO
SPA
Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

(b)

(c)

Attività svolta: Favorire lo sviluppo socio-economico
dell'agro nocerino sarnese ex L.

(d)

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

12

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

47.857,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

25.358,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

259.431,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-415.811,00

2015

411.482,00

2014

-165.104,00

2014

39.384,00

2013

22.890,00

2013

2012

1.426,00

2011

-224.111,00

22.055,00

FATTURATO MEDIO

157.640,33

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)

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 )

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)

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:

Cessione, in alternativa liquidazione della società. La partecipazione riviene alla Regione per effetto della soppressione dell'ex ERSAC (Ente
Regionale Sviluppo Agricolo in Campania) avvenuta con l'art. 37 della legge regionale n. 1 del 19/1/2007. Con delibera di Giunta si stabilì la
dismissione della partecipazione a seguito della sua acquisizione al patrimonio regionale.
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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:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

AGENZIA LOCALE
DI SVILUPPO DELLA
Denominazione società partecipata: VALLE DEL SARNO (c)
PATTO DELL'AGRO
SPA

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Dir_14

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta
Attività svolta:

2,32

(b)

(d)

(e)

Favorire lo sviluppo socio-economico dell'agro nocerino sarnese ex L. 662/1996 art. 2 - comma 203

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La Regione darà corso nei termini di legge alle 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:

Il perfezionamento della cessione è previsto nel primo semestre del 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05_02_Azioni_Cessione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_14

(a) Quota di partecipazione detenuta:

2,32

Denominazione società partecipata: AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO SPA

(b)
(c)

Tipo partecipazione:sia diretta che indiretta(d)
Attività svolta: Favorire lo sviluppo socio-economico dell'agro nocerino sarnese ex L. 662/1996
(e) art. 2 - comma 203
Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)

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:

L'eventuale deliberazione assembleare di liquidazione potrà derivare dalla mancata disponibilità degli altri soci di sostenere l'annunciato rilancio
delle attività. Condizione, questa, necessaria per consentire alla Regione di dare utilmente corso alla procedura per la cessione della quota e,
comunque, la sua liquidazione ex lege.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Deliberazione assembleare con nomina del Liquidatore.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

In caso di deliberazione di liquidazione, la conclusione della procedura può essere stimata non prima del 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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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_15

(a)

C.A.A.N. SCPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Costruzione e gestione del mercato agroalimentare all’ingrosso di Napoli,
Attività svolta: comprese le strutture di trasformazione e
condizionamento
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)

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)

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_15

(a)

Denominazione società partecipata: C.A.A.N. SCPA
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all’ingrosso di
Attività svolta: Napoli, comprese le strutture di trasformazione e

condizionamento

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

12

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori
Compensi
componenti organo
di controllo

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

116.732,00

52.000,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015
2014

-736.628,00

2015
2014

2013

2.359.263,00

2013

2012
2011

-1.967.374,00
-4.536.868,00

FATTURATO MEDIO

5.191.596,00
4.623.067,00
4.907.331,50

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)

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)

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

NO

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

In carenza della proposta di bilancio 2015 non è possibile rispondere ad alcuni dei quesiti sopra riportati

Azioni da intraprendere:

Cessione 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_15

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

C.A.A.N. SCPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione: Diretta

3,33

(b)
(d)

(e)

Costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all’ingrosso di Napoli, comprese le

Attività svolta: strutture di trasformazione e condizionamento

(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:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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:

La cessione della quota, e in alternativa la sua liquidazione ex lege, potrebbe conludersi entro il 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05_02_Azioni_Cessione
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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_16

(a)

CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO –
PONTECAGNANO SCARL

(b)

Diretta

(c)

Realizzazione e sviluppo
dell'Aeroporto “Costa
d'Amalfi” di SalernoPontecagnano.

(d)

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
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)

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:
Il Consorzio, partecipato da più enti e soggetti del territorio, detiene pressocché integralmente la
partecipazione nella società Aeroporto Costa d'Amalfi di gestione dello scalo aeroportuale di Pontecagnano (SA)
che ha in corso i lavori di ampliamento a valle dell'avvenuto riconoscimento dello scalo quale infrastruttura di
interesse nazionale. La realizzazione dello scalo serve a favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e
sociale del territorio regionale.
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_16
CONSORZIO AEROPORTO SALERNOPONTECAGNANO SCARL

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Diretta

(b)
(c)

Realizzazione e sviluppo dell'Aeroporto
(d)
“Costa d'Amalfi” di SalernoPontecagnano

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

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

5

Compensi
componenti organo
di controllo

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

28.800,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.252.365,00

2015

40.090,00

2014

-2.056.662,00

2014

229.748,00

2013

-3.951.496,00

2013

2012

-2.939.270,00

FATTURATO MEDIO

2011

10.698,00

474,00
90.104,00

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)

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)

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:
Al fine di favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale, sostenere e concorrere, con
le altre istituzioni, al potenziamento e all’ampliamento dell'Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, riconosciuto di interesse
nazionale, l'art. 5 comma 8 della LR n. 1/2016 ha autorizzato la Giunta a proseguire la partecipazione al Consorzio
sino alla privatizzazione anche parziale della società di gestione, sua partecipata, che ha in gestione lo scalo. Le
perdite del Consorzio derivano dalle perdite della società di gestione, obbligata sinora a tenere lo scalo aperto e a
sostenerne i costi fissi. Una volta disponibili le risorse nazionali, si avrà un fermo tecnico per consentire i lavori di
ampliamento della pista e saranno sterilizzati i costi che oggi la società di gestione e il Consorzio soportano.
Azioni da intraprendere:
Contenimento dei costi
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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_16

(a) Quota di partecipazione detenuta: 37,61 (b)

Denominazione società partecipata: CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO SCARL
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

(d)

Realizzazione e sviluppo dell'Aeroporto “Costa d'Amalfi” di Salerno
(e)
– Pontecagnano.

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Le azioni di contenimento dei costi sono già in corso. L'analisi dei dati storici evidenzia la riduzione dei costi di
produzione, passati da 356 mila nel 2013 a 127 mila nel 2016; le perdite societarie derivano quasi totalmente
dalle svalutazioni della società di gestione, sua partecipata, che ha in gestione lo scalo e cura il potenziamento
dell'infrastruttura. E' stato predisposto un piano industriale di ristrurrazione della società di gestione e
conseguentemente del Consorzio, trasmesso all'ENAC quale autorità di settore. Il Consorzio proseguirà le azioni
di razionalizzazione dei costi ed il recupero dei crediti consortili verso i soci morosi. Recentemente (luglio 2017)
è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra società di gestione dello scalo, la Gesac (società di gestione dello
scalo di Napoli) e la Regione per valutare la fattibilità tecnico giuridica di un percorso di integrazione societaria
volto alla integrazione funzionale degli scali aeroportuali di Napoli e di Pontecagnano (SA) e conseguire
l'obiettivo di un unico soggetto gestore.
Indicare le motivazioni:
Il Consorzio non esercita attività esterna finalizzata a generare reddito, ma si limita a svolgere attività di
indirizzo e controllo della partecipata AdS spa ed a curare la gestione del patrimonio consortile per il
perseguimento della mission istituzionale ampliamento dello scalo, valorizzazione e dismissione della
partecipazione.
Indicare le modalità di attuazione:
La collaborazione tra le società di gestione degli scali definirà l'iter tecnico giuridico e il programma delle azioni.

Indicare i tempi stimati:
Gli interventi di contenimento dei costi di gestione saranno realizzati nell'esercizio 2017, pertanto risulteranno
evidenti in sede di redazione del prossimo bilancio d'esercizio. Il Piano economico Finanziario della partecipata
AdS spa, parte integrante del Piano di risanamento redatto ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 del D.Lgs.
175/2016, evidenzia un utile d'esercizio a partire dal 2020 con l'aumento dei ricavi cd. aviation in seguito al
completamento dell'infrastruttura.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Tenuto conto delle azioni di razionalizzazione della spesa già poste in essere dal Consorzio, si ritiene possa
conseguirsi un taglio ulteriore del 10%, per circa 13 mila euro, senza compromettere il funzionamento societario
ed il perseguimento della mission consortile. Gli effetti conseguenti alla scelta del partener industriale per lo
scalo di Pontecagnano non sono quantificabili, al pari del percorso di integrazione volto a creare un unico
soggetto gestore degli scali. Si stima tuttavia che dette operazioni possano produrre un significativo
contenimento degli sblianci d'esercizio e un anticipo dei tempi di raggiungimento dell'equilibrio economicofinanziario.
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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_17

(a)

L'INTRAPRESA SRL

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Acquisto e vendita di immobili,
costruzioni edilizie, gestione di immobili
Attività svolta: anche per conto terzi e ogni forma di
attività che vi abbia attinenza.
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)

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)

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 proprietà della minuscola quota deriva alla Regione dal lascito testamentale del barone Quintieri.
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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_17

(a)

Denominazione società partecipata: L'INTRAPRESA SRL
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Diretta

(c)

Acquisto e vendita di immobili, costruzioni (d)
edilizie, gestione di immobili anche per
conto terzi e ogni forma di attività che vi
abbia attinenza

Importi in euro

1

Costo del personale
(f)

29.117,00

4

Compensi
amministratori

60.000,00

Compensi
componenti organo
di controllo

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

(b)

6.240,00

1

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-83.996,00

2015

305.693,00

2014
2013

-33.224,00
23.750,00

2014
2013

409.438,00
481.481,00

2012

17.279,00

FATTURATO MEDIO

398.870,67

2011

26.664,00

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)

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:

Cessione 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:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata: L'INTRAPRESA SRL (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Dir_17

Tipo partecipazione: Diretta

0,23

(b)
(d)

(e)

Attività svolta: Acquisto e vendita di immobili, costruzioni edilizie, gestione di immobili anche per conto terzi (f)

e ogni forma di attività che vi abbia attinenza

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 Regione non ha interesse a detenere la quota ancorchè la società non abbia i requisiti per essere partecipata

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La società ha comunicato alla Regione la cessazione ex lege dalla qualità di socio proponendo la liquidazione della quota. E' attualmente in
corso la verifica della quantificazione avuto presente le deliberazioni assembleari.

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

La Regione non ha fatto opposizione alla cessazione intervenuta. La materiale riscossione del controvalore interverrà all'esito della verifica
sulla esatta quantificazione. Salvo contestazioni si prevede di incassare il controvalore entro il primo trimestre 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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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_18

(a)

MOSTRA D'OLTREMARE
SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del patrimonio dell'ex ente
Attività svolta: autonomo Mostra d'Oltremare e attività
fieristiche.
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)

SI

-

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)

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:

La società gestisce il patrimonio dell'ex ente autonomo Mostra d'Oltremare e le correlate attività fieristiche. Gli spazi della
Mostra d'Oltremare sono, in chiave logistica e storica, il principale e più rilevante luogo fieristico del territorio regionale. La
rilevanza architettonica del complesso, le potenzialità per la promozione delle realtà produttive del territorio e la
qualificazione dell'area urbana, anche in prospettiva del recupero dell'area di Bagnoli e di qualificazione di una estesa area
della città di Napoli, qualificano la società come produttrice di servizi strumentali agli enti partecipanti e allo svolgimento
delle loro funzioni istituzionali.
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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_18

(a)

Denominazione società partecipata: MOSTRA D'OLTREMARE SPA

(b)

Tipo partecipazione: Diretta

(c)

Attività svolta: Gestione del patrimonio dell'ex ente autonomo
(d)
Mostra d'Oltremare e attività fieristiche.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

48

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

115.185,00

Compensi
componenti organo
di controllo

110.760,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

2.434.670,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.374.094,00

2015

6.823.024,00

2014

-6.666.546,00

2014

7.596.464,00

2013

-4.458.589,00

2013

8.344.724,00

2012

-5.303.601,00

FATTURATO MEDIO

7.588.070,67

2011

-3.848.271,00

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 società registra perdite da diversi esercizi. Il rinnovato management aziendale ha avviato un'azione di risanamento e
ristrutturazione - volta sia al riequilibrio della gestione, sia a riqualificare il modello di business di Mostra come attore per lo sviluppo
locale e regionale - che ha consentito di contenere nel 2015 le perdite rispetto agli esercizi precedenti e di chiudere il 2016 in
modesto attivo.

Azioni da intraprendere:

Proseguire nell'azione di risanamento. La prospettiva di consolidare condizoni di pareggio, se non di avanzo societario - sebbene tale
azione richieda apporto di risorse per ristrutturare parte del patrimonio immobiliare, da riqualificare, come pure per rinegoziare il
debito con banche a condizioni migliori - rende appetibile la società e realizza le condizioni per consentire ai soci di alleggerire la
propria partecipazione in favore di partner privati. Dirimente in tale scenario è la volontà del socio di maggioranza (Comune di
Napoli).

03_02_Condizioni_Art20co_2_Tusp

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

2

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_18

(a) Quota di partecipazione detenuta:

20,68

Denominazione società partecipata: MOSTRA D'OLTREMARE SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Gestione del patrimonio dell'ex ente autonomo Mostra d'Oltremare e

Attività svolta: attività fieristiche.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Rimodulazione temporale della debitoria in favore di scadenze maggiormente sostenibili
Apporto di risorse da vendita immobili non strategici
Cessione di crediti in factoring
Revisione prfilo temporale esborsi collegati alla realizzazione del Grande Progetto
Mutamento mix ricavi commerciali a favore dei comparti fieristico, congressuale ed eventi
Aumento degli introiti da locazione del patrimoniale immobiliare riqualificato
Valorizzazione servizi accessori alla vendita degli spazi fieristici
Realizzazione sinergie con i partner (es. Zoo, Edenlendia) su servizi suscettibili di conseguire economie di scala
Efficientamento costi di funzionamento diretti e indiretti
Indicare le motivazioni:

Gli interventi, incidenti sul profilo finanziario e reddituale, mirano a riequilibrare il bilancio societario rendendolo sostenibile

Indicare le modalità di attuazione:

cfr. supra

Indicare i tempi stimati:

Il piano di risanamento si sviluppa un arco pluriennale, dal 2016 al 2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il piano è orientato a migliorare la redditività aziendale nel suo complesso. A fine periodo si stima un miglioramento del valore della
produzione del 30% circa a fronte di una tenuta dei costi, stimati in incremento del 10%, con effetti sul risultato della gestione al
netto delle compravendite immobiliari positivo e più che triplicato rispetto al valore del 2016.
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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_19

(a)

SI.RE.NA CITTA' STORICA
SCPA IN LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Iniziative volte al recupero
e alla riqualificazione del
Attività svolta: patrimonio immobiliare
urbano di Napoli (Progetto
SIRENA)

(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_19

(a)

Denominazione società partecipata: SI.RE.NA CITTA' STORICA SCPA IN
LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

Attività svolta: Iniziative volte al recupero e alla

(d)

riqualificazione del patrimonio immobiliare
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

3

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
amministratori

12.633,00

Compensi
componenti organo
di controllo

25.266,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

FATTURATO
2015

2014

2014

2013

-335.024,00

2013

18.906,00

2012

-410.107,00

FATTURATO MEDIO

9.453,00

2011

-262.126,00

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 gennaio 2013.

Azioni da intraprendere:

Nessuna. Proseguire la procedura di liquidazione.
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