
03_01_Finalità_Attività_Tusp 1

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: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

AIR COMUNICATION MARKETING 
IN LIQUIDAZIONE SRL

Comunicazione, promozione 
e marketing; 

sponsorizzazione e 
commercializzazione di

diritti radio-televisivi relativi 
ad attività sportive, editoriali 
e di merchandising collegate 

alla diffusione e allo
sfruttamento dei diritti di 

immagine.

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

1

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 2015
2014 -17.166,00 2014 10.144,00
2013 -43.845,00 2013 44.818,00
2012 -44.525,00 FATTURATO MEDIO 27.481,00
2011 -35.888,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- 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:

Azioni da intraprendere:

AIR COMUNICATION MARKETING IN 
LIQUIDAZIONE SRL

Comunicazione, promozione e 
marketing; sponsorizzazione e 
commercializzazione di
diritti radio-televisivi relativi ad attività 
sportive, editoriali e di merchandising 
collegate alla diffusione e allo 
sfruttamento dei diritti di immagine.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società è in liquidazione dal mese di aprile 2013; un contenzioso giudiziale in corso relativo al personale 
licenziato non consente di chiudere definitivamente la procedura

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

AIR MOBILITY SOUTIONS IN 
LIQUIDAZIONE SCARL

Attività di servizi a 
contenuto tecnologico e 
informatico rivolta a 
soggetti che erogano
servizi pubblici di trasporto; 
sviluppo soluzioni e servizi 
informatici per aziende di 
trasporto

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

4

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 479,00 2015
2014 2014 2.654,00
2013 2013 1.443,00
2012 FATTURATO MEDIO 1.365,67
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) SI

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- 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:

AIR MOBILITY SOUTIONS IN LIQUIDAZIONE 
SCARL

Attività di servizi a contenuto 
tecnologico e informatico rivolta a 

soggetti che erogano
servizi pubblici di trasporto; sviluppo 

soluzioni e servizi informatici per 
aziende di trasporto

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società è in liquidazione dal mese di aprile 2016; la procedura è ultimata e nel gennaio 2017 è stata 
presentata istanza di cancellazione al Registro Imprese

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



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: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: COMPAGNIA TRASPORTI IRPINI ATI 
SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Trasporto pubblico su 
gomma nella provincia di 
Avellino con autolinee che 
servono tratte extraurbane 
e urbane (territori dei 
comuni di Avellino, Atripalda 
e Mercogliano).

(d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- SI

- SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- 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 trasporto pubblico su gomma tra i paesi della provincia di Avellino.

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

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

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)

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

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

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

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

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)

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

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 (art. 4, co. 9-bis )

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)
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.)

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

03_01_Finalità_Attività_Tusp 1fonte: http://burc.regione.campania.it



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)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 
(e) 62 Costo del personale (f) 2.830.065,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 33.228,00

di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti 
organo di controllo 28.680,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 54.277,00 2015 5.121.671,00
2014 7.677,00 2014 5.098.026,00
2013 56.710,00 2013 5.256.842,00
2012 47.931,00 FATTURATO MEDIO 5.158.846,33
2011 -446.341,00 

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

- SI

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

- 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:

Riduzione dei costi di funzionamento
Azioni da intraprendere:
Nessuna: la fusione per incorporazione in AIR, prevista dal Piano di razionalizzazione approvato con DPRG n. 221/2015, si è 
conclusa e nell'agosto 2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

AIR spa

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

L'aggregazione mediante fusione in AIR consente di semplificare il portafoglio societario e assicurare maggiore flessibilità 
organizzativa e gestionale, considerato peraltro che la partecipazione di AIR in CTI-ATI è pressocchè totalitaria

Ind_3

COMPAGNIA TRASPORTI IRPINI ATI SPA

Indiretta

Trasporto pubblico su gomma nella 

03_02_Condizioni_Art20co_2_Tusp 2fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

CITY SIGHTSEEING NAPOLI 
SRL

Gestione in franchising del servizio 
trasporto turistico su gomma 

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata:CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

25,00 1.408.019,00

5

3

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 6.562,00 2015 3.323.921,00
2014 5.080,00 2014 3.444.650,00
2013 68.708,00 2013 3.047.160,00
2012 20.896,00 FATTURATO MEDIO 3.271.910,33
2011 1.813,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- 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: EAV srl ha alienato la quota con atto del 05/09/2017.

Gestione in franchising del servizio 
trasporto turistico su gomma

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: BIOSTARNET SCARL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

Creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali nel settore biotech e 

biomedicale, attraverso la selezione di 
idee imprenditoriali

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata:BIOSTARNET SCARL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

5

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 -2.769,00 2015 21,00

2014 -1.423,00 2014 2.151,00

2013 -2.067,00 2013 2.001,00

2012 -685,00 FATTURATO MEDIO 1.391,00

2011 -61,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- 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:

Azioni da intraprendere:

Creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali nel settore biotech e 
biomedicale, attraverso la selezione di 
idee imprenditoriali

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società Sviluppo Campania, detentrice della partecipazione, ha dato corso alle procedure di legge per la 
alineazione della partecipazione. Uno dei soci interessato a esercitare il diritto di prelazione ha tuttavia comunicato di non 
poter più procedere all'acquisto per effetto del sopravvenuto d.lgs 175/2016. Sviluppo Campania darà nuovamente corso 
alle procedure per la cessione a terzi, come azione comunque propedeutica a ottenere la liquidazione della partecipazione 
ex lege, ovvero a chidere il recesso per giusta causa ai sensi dello statuto vigente.

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



05_02_Azioni_Cessione 3

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Ind_5 Quota di partecipazione detenuta: 9,7 (b)

Denominazione società partecipata:BIOSTARNET SCARL (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Entro il primo semestre 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi non sono quantificabili anche in considerazione della contenuta quota

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Creazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore biotech e biomedicale, 
attraverso la selezione di idee imprenditoriali  

Sviluppo Campania darà  corso alle procedure per la cessione a terzi, come azione comunque propedeutica a ottenere la 
liquidazione della partecipazione ex lege, ovvero a chidere il recesso per giusta causa ai sensi dello statuto vigente. 

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

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

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

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

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

fonte: http://burc.regione.campania.it
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: CEINGE BIOTECNOLOGIE 
AVANZATE SCARL

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Realizzazione,  
potenziamento e  gestione 

dei centri di ricerca 
scientifica e tecnologica 

operanti nel settore 
dell'ingegneria genetica e 
delle altre biotecnologie 

avanzate

(d)

indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)

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.)

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

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

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)

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

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)

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

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 
(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)

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

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)

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

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

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCARL

12 431.040,00

6 112.917,00

58.684,38

3

FATTURATO
2015 4.954,00 2015 9.385.359,00

2014 11.902,00 2014 11.658.144,00

2013 44.913,00 2013 10.999.729,00
2012 -194.754,00 FATTURATO MEDIO 10.681.077,33

2011 7.311,00 

- SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:Realizzazione,  potenziamento e  gestione 

dei centri di ricerca scientifica e tecnologica 

operanti nel settore dell'ingegneria 

genetica e delle altre biotecnologie 

avanzate

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

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)

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

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

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)

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)

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

Azioni da intraprendere:

Le attività svolte dal Ceinge risultano potenzialmente sinergiche e strumentali - nella prospettiva di sviluppo della ricerca clinica, della 

biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate con applicazioni in ambito oncologio e nella prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie tumorali -  con le attività di enti del SSN  e dell'Università di Napoli "Federico II", già socio del Ceinge.

Cessione della partecipazione detenuta da Sviluppo Campania ad un Ente del SSN nell'ambito di un Protocollo d'intesa, da 

sottoscrivere, che vede coinvolti i diversi attori a vario titolo interessati.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

60%

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:
CEINGE 

BIOTECNOLOGIE 
AVANZATE SCARL

(c)
Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:
(d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta:Realizzazione,  potenziamento e  gestione dei centri di ricerca scientifica e tecnologica 

operanti nel settore dell'ingegneria genetica e delle altre biotecnologie avanzate
(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

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

La società non è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. Le attività del Ceinge risultano tuttavia 

potenzialmente sinergiche e strumentali con attività e finalità di Enti del SSR in materia di sviluppo della ricerca clinica, della biologia 

molecolare e delle biotecnologie avanzate con applicazioni in ambito oncologio e nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie 

tumorali.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Non disperdere il know-how e le elevate competenze scientifiche del Ceinge, ma consentirne lo sviluppo semplificando l'attuale 

composizione proprietaria e favorendo una gestione maggiormente sinergica.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La cessione avverrebbe in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs 175/2016 e in attuazione di un Protocollo d'intesa che 

coinvolge le diverse istituzioni socie del Ceinge ed un Ente del SSN

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

La cessione potrebbe avvenire, a valle della sottoscrizione del Protocollo d'intesa, entro il 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- SI

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- SI

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

SOCIETA' ATTUAZIONE 
PIANO DI 

STABILIZZAZIONE SRL

Assunzione, acquisto, detenzione, 
gestione, cessione di partecipazioni di 
qualsivoglia natura a essa trasferite o 
cedute dalla Regione Campania o da 
altra società partecipata direttamente o 
indirettamente dalla Regione.
Adozione delle misure idonee ad 
accelerare il completamento delle 
procedure di dismissione e di 
liquidazione societarie. Gestione diretta 
delle liquidazioni di società partecipate 
dalla Regione. Attuazione dei processi di 
razionalizzazione e semplificazione dei 
rapporti partecipativi a essa demandati, 
anche mediante operazioni straordinarie 
di impresa. 

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 state strumentali alla realizzazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione e 
sono strumentali per agevolare i processi di razionalizzazione e riordino del portafoglio delle partecipazioni societarie

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

1 54.000,00

1 6.120,00

1

1

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 2015 210.877,00
2014 1,00 2014 78.472,00
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO 144.674,50
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) SI

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- 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)

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

Azioni da intraprendere:

SOCIETA' ATTUAZIONE PIANO DI 
STABILIZZAZIONE SRL

Assunzione, acquisto, detenzione, gestione, 
cessione di partecipazioni di qualsivoglia 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

La natura di società di scopo, con mandato di accelerare i processi di dismissione con approccio professionale e in grado di fornire 
risposte rapide dati i tempi societari, ha suggerito di non appesantire la struttura dei costi con immissione di personale. La LR 
15/2013 istitutiva della società consente di avvalersi di personale delle altre società in mobilità temporanea.

Le azioni da intraprendere si potranno valutare una volta concluse le procedure di dismissione affidate alla Società, anche in 
relazione alle iniziative conseguenti alla revisione straordinaria delle partecipazioni

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



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: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: Aeroporto di Salerno -Costa 
d'Amalfi SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione aeroporto Salerno – 
Pontecagnano

(d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- SI

- SI

- NO

- NO

- NO

- NO

- 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 di ampliamento e gestione della dello scalo aeroportuale di Pontecagnano, scalo riconoscito di interesse 
nazionale, è strumentale allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale, finalità istituzionale 
dell'ente Regione che lo sostiene e vi concorre con altre istituzioni. Il servizio aeroportuale, anche in funzione del 
decongestionamento del traffico aereo sullo scalo internazionale di Napoli, riveste carattere di servizio di interesse 
generale.

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

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

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)

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

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

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

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

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)

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

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 (art. 4, co. 9-bis )

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)

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.)

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

03_01_Finalità_Attività_Tusp 1fonte: http://burc.regione.campania.it



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)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 
(e) 27 Costo del personale (f) 952.550,00

Numero amministratori 4 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti 
organo di controllo 25.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -1.875.972,00 2015 281.713,00

2014 -2.673.837,00 2014 311.274,00

2013 -2.481.327,00 2013 267.361,00

2012 -2.889.173,00 FATTURATO MEDIO 286.782,67

2011 -3.603.835,00 

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

- 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

- 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:

Azioni da intraprendere:

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

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

L'ampliamento dello scalo aeroportuale Salerno-Costa d’Amalfi, riconosciuto di interesse nazionale, è in fase di start-up; sono in corso le 
attività per il potenziamento e l’ampliamento dell'infrastruttura. Nelle more di realizzare l'ampliamento e per mantenere la concessione, lo scalo 
deve rimanere aperto sostenendo i costi di funzionamento sebbene essi non siano interamente coperti dai ricavi.

Contenimento dei costi secondo un piano di ristrutturazione già presentato all'ENAC quale sutorità di settore, propedeutico e funzionale al 
sostegno finanziario da parte dei soci tramite patrimonializzazione. E' stato sottoscritto un protocollo con la Gesac, di riconosciuta competenza 
nella gestione degli scali aeroportuali, per la valutazione della fattibilità tecnico-giuridica di un percorso di integrazione societaria volto a creare 
un unico soggetto gestore degli scali campani.

Ind_8

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI SPA

Indiretta

Gestione aeroporto Salerno – 
Pontecagnano

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
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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: Ind_8 (a) Quota di partecipazione detenuta: 37,61 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
I risparmi attesi rispetto al 2017, da piano di risanamento con profilo ventennale, si stimano in 860 mila euro circa nel 2018 e in 1.110 mila euro 
circa nel 2019.

Aeroporto di Salerno -Costa d'Amalfi SPA

Gestione aeroporto Salerno – Pontecagnano

Le misure di contenimento prevedono
- prosecuzione delle ordinarie attività di volo fino al 30.09.2017;
- attivazione di contratto di solidarietà dal 01.10.2017 al 31.12.2017;
- esercizio minimale delle attività di volo a partire dal 1 Gennaio 2018 e fino al 31 Dicembre 2019 con mantenimento, per quanto tecnicamente 
possibile in relazione l’avanzamento dei lavori, dei servizi pubblici di emergenza sanitaria ed antincendio;
- inizio attività di potenziamento infrastrutturale dello scalo dal 01.07.2018;
- completamento attività di potenziamento al 31.12.2019;
- riapertura dello scalo per le attività di volo al 01.01.2020;
- riqualificazione professionale a valere sul FSE per il personale nei periodi di esaurimento degli ammortizzatori sociali;
- CIG a zero ore, o strumento equivalente, negli anni 2018 e 2019 per parte del personale

Nel periodo di ampliamento dello scalo si ridurranno le attività aeroportuali e conseguentemente i ricavi. Le azioni di contenimento tendono, pe 
quanto possibile tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa circa gli scali aeroportuali, a compensare il minore reddito generalto. Con la 
riapertura dello scalo ampliato, portanno essere colte le opportunità latenti e accresciuto il traffico aereo; a decorrere dal 2020, anno di 
riapertura, la società prevede risultati positivi e progressivamente e significativamente crescenti.

Le iniziative programmate saranno attuate dal management.

I lavori di ampliamento della infrastruttura si stima saranno svolti nel periodo 2018-2019; in questo stesso arco temporale saranno attuati gli 
interventi di contenimento dei costi. Dal 2020 in poi lo scalo ampliato andrà a regime e si prevede la progressiva crescita dei ricavi.

05_01_Azioni_Contenimento_Costi 3fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

AGENZIA CAMPANA PER LA 
PROMOZIONE E LO 
SVILUPPPO  DELLA 
LOGISTICA E DEI 

TRASPORTI (LOGICA) IN 
LIQUIDAZIONE SRL 

Sviluppo e promozione del sistema 
logistico e trasportistico regionale. 

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

3 162.447,00

1

1 5.000,00

1

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 -443.758,00 2015 447,00
2014 -208.592,00 2014 1.609,00
2013 -321.121,00 2013 1,00
2012 -230.454,00 FATTURATO MEDIO 685,67
2011 -112.635,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- 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:

Azioni da intraprendere:

AGENZIA CAMPANA PER LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPPO  DELLA LOGISTICA E DEI 
TRASPORTI (LOGICA) IN LIQUIDAZIONE SRL

Sviluppo e promozione del sistema logistico e 
trasportistico regionale.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società è fallita. Con sentenza di fallimento Trib Napoli n.308/2016 del 21/11/2016 è stata accolta la richiesta di 
autofallimento

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

CAMPANIA INNOVAZIONE 
IN LIQUIDAZIONE SPA 

Promozione di ricerca e supporto ai 
processi di trasferimento tecnologico.

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Importi in euro

275.373,00

1 30.408,00

1 21.289,00

3

3

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 -5.097.993,00 2015 461.412,00
2014 -1.670.467,00 2014 6.277.677,00
2013 -1.956.196,00 2013 8.941.719,00
2012 -3.085.521,00 FATTURATO MEDIO 5.226.936,00
2011 -3.184.199,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- 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:

Azioni da intraprendere:

CAMPANIA INNOVAZIONE IN 
LIQUIDAZIONE SPA

Promozione di ricerca e supporto ai processi di 
trasferimento tecnologico. 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società, già posta in liquidazione nel dicembre 2013, è stata ammessa a concordato preventivo con decreto di omologa 
n. 49 del 24/2/2017. Il concordato dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2018.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_11 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

CAMPEC SCARL IN 
LIQUIDAZIONE

Attività di ricerca scientifica e tecnologica 
nel settore dei materiali polimerici

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_11 (a)

Denominazione società partecipata:CAMPEC SCARL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Importi in euro

11.003,00

1 10.000,00

13.000,00

3

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 278.121,00 2015
2014 -31.279,00 2014 1,00
2013 -118.925,00 2013
2012 -252.754,00 FATTURATO MEDIO 0,33
2011 -447.172,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- 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:

Azioni da intraprendere:
Nessuna: società in liquidazione da giugno 2009; la partecipazione è stata trasferita alla Saps srl con mandato di accelerare il processo.

Attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore dei materiali 
polimerici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: ind_12 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

DIGITCAMPANIA IN 
LIQUIDAZIONE SCARL

Sviluppo e diffusione delle 
tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione, 

innovazione tecnologica del 
settore pubblico e delle 
imprese, comunicazione

istituzionale, superamento 
del digital divide

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_12 (a)

Denominazione società partecipata:DIGITCAMPANIA IN LIQUIDAZIONE SCARL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

93.641,00

1

1

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 -2.321.654,00 2015 2.018.846,00
2014 -430.772,00 2014 2.788.013,00
2013 -569.224,00 2013 3.964.900,00
2012 -73.847,00 FATTURATO MEDIO 2.923.919,67
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) SI

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- 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:

Azioni da intraprendere:

Sviluppo e diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
innovazione tecnologica del settore 
pubblico e delle imprese, comunicazione
istituzionale, superamento del digital divide

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società è in liquidazione dal 14/2/2014; la partecipazione è stata trasferita alla Saps srl con mandato di accelerare il 
processo. La conclusione del procedimento è stimata entro il primo semestre 2018.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: ind_13 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- 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

- NO

- NO

-Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

-Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

-Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

TESS COSTA DEL VESUVIO 
IN LIQUDAZIONE SPA 

Promozione e sviluppo 
dell'area Torrese/Stabiese

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)

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.)

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

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

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

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)

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 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

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)

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

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:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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: Ind_13 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

1 43.200,00

1 43.700,00

3

3

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 -577.969,00 2015
2014 -7.061.909,00 2014 328,00
2013 -668.333,00 2013 104.953,00
2012 -2.534.281,00 FATTURATO MEDIO 35.093,67
2011 -4.371.705,00 

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- 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:

Azioni da intraprendere:

TESS COSTA DEL VESUVIO IN LIQUDAZIONE 
SPA

Promozione e sviluppo dell'area 
Torrese/Stabiese

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

Nessuna: la società, già posta in liquidazione dal gennaio 2012, è stata ammessa a concordato preventivo con decreto di omologa n. 
941 del 24/10/2016. Il concordato, che prevede la liquidazione di cespiti immobiliari, dovrebbe concludersi entro il 2018.

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