
CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

n° 02 del 25.02.2020 

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL
COMUNE DI MANFREDONIA AL 31.12.2018, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL T.U.S.P.

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16,10 

in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione 

Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuliana 

Maria Galantino ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.2. 

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

Dott. Vittorio PISCITELLI 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 
concerne la regolarità tecnica 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità contabile. 

PRESENTI ASSENTI 

COPIA



Su relazione/proposta del Segretario Generale, avv. Giuliana Maria Galantino: 

<<Premesso che: 

- l’art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo 

Unico”), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza 

annuale, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni 

dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione 

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i 

seguenti presupposti: 

- partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna 

delle attività elencate all’art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività 

espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell’art. 4 del TUSP; 

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro (la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel 

periodo transitorio relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani 

di razionalizzazione di cui all’art. 20 TUSP, come stabilito dall’art. 26, comma 12-

quinquies del TUSP); 

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti (per le società di cui all’articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i 

risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del medesimo Testo Unico, 

come previsto dall’art. 26, comma 12-quater, TUSP); 

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del 

TUSP 

- ai sensi dell’art. 4, comma 1°, TUSP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero 

acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente 

se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente; 

- nei limiti del vincolo richiamato, a norma dell’art. 4, comma 2°, del TUSP le 

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 

acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, 

commi 1° e 2°, TUSP; 

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 



della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, 

comma 1°, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- i commi 3°, 6°, 7°, 8° e 9-ter dell’art. 4 del TUSP contemplano una serie di ulteriori attività 

per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire 

o a detenere partecipazioni in società (parrebbe, anche a prescindere dal cosiddetto vincolo 

di scopo di cui al menzionato art. 4, comma 1°, TUSP); 
 

Atteso che: 

- l'articolo 20 del Testo Unico prevede una procedura di carattere ordinario che gli enti 

pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, a cadenza 

annuale. A tale procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che 

fa seguito alla revisione straordinaria prevista, in sede di prima applicazione, dal citato 

articolo 24) si procede a partire dal 2018 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 

dicembre 2017 come prevede l’art. 26, comma 11°, del medesimo Testo Unico); 

- il piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di 

cui al sopra citato art. 20, comma 2, TUSP, deve essere corredato da apposita relazione 

tecnica e contenere specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure 

previste; 

- l’ambito della ricognizione e della (eventuale) razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si 

estende alle partecipazioni societarie “dirette o indirette” detenute dalle amministrazioni 

pubbliche, ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve 

intendere per “partecipazione” “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in 

società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (ex 

art. 2, lett. f), del TUSP) e per “partecipazione indiretta” “la partecipazione in una società 

detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti 

a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica” (ex art. 2, lett. g), del 

TUSP); la titolarità di strumenti finanziari conferisce al suo possessore diritti 

amministrativi, i quali riguardano la possibilità di partecipare all'amministrazione della 

società e alla formazione della volontà sociale; 

- l'art. 2, comma 1, lett. l) definisce "società" gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del 

libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività 

consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

- a norma della definizione appena sopra richiamata, la razionalizzazione periodica ha ad 

oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario, restando 

pertanto escluse dall’ambito di cui al presente provvedimento le partecipazioni in organismi 

aventi forma giuridica diversa da quella societaria; 

Vista: 

- la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha modificato il 

TUSP come segue: 

- "722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « 

dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dell'articolo 42 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, ».  

- 723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: « 5-



bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 

31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società 

partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 

ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' 

conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».  

- 724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. 

Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di 

cui all'articolo 4, comma 6»."; 

Dato atto che:  

- la disposizione introdotta con il comma 723 disapplica fino al 31 dicembre 2021 i commi 4 

(obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il 

socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle 

partecipazioni) dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano 

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (si suppone nel 

triennio 2014-2016). Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e 

del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l’amministrazione 

pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie; 

- il comma 724 amplia l’ambito applicativo della disciplina transitoria prevedendo che i piani 

di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni 

pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, 

non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;  

- con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta, con parere 

7/2019, ha precisato che la deroga prevista dal comma 5 bis dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016, 

introdotto dall’art. 1, comma 723, della legge 145/2018 all’obbligo di alienazione delle 

società partecipate entro un anno dalla ricognizione straordinaria (ex art. 24, comma 4, 

d.lgs. 175/2016) e del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali, nei confronti 

della partecipata, con successiva liquidazione coatta, in denaro, della partecipazione 

detenuta, in caso di mancata alienazione nei termini previsti dalla legge o in caso di 

mancata adozione dell’atto ricognitivo (ex art. 24, comma 5, d.lgs. 175/2016) è consentita 

solo nel caso in cui la partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 

precedente alla ricognizione ed è riferibile alla sola ricognizione straordinaria delle società 

partecipate dalle p.a.; 

Atteso che: 

- lo scorso 20 novembre la struttura di Monitoraggio del MEF, prevista all'articolo 15 del 

TUSP, d’intesa con la Corte dei conti, ha pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento 

delle partecipazioni pubbliche” e la relativa modulistica; 

- in tali indirizzi è specificato che: 

- gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del TUSP 

(partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018) si integrano con quelli stabiliti 

dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei 

rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti; 

- i consorzi tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, 

che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, 

sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi 

detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di 

razionalizzazione; 

- il provvedimento di razionalizzazione, adeguatamente motivato e corredato di un’apposita 

relazione tecnica, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/2019_11_20_INDIRIZZI_REV_Periodica-2019.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/2019_11_20_INDIRIZZI_REV_Periodica-2019.pdf


della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente 

medesimo, al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli 

enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera 

consiliare; 

- gli atti adottati devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di 

cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite 

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma 

restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti; 

Dato atto che il Comune di Manfredonia detiene le partecipazioni nelle seguenti società: 

- Azienda Servizi Ecologici (ASE) S.p.A.; 

- Gestione tributi S.p.A. (scioglimento anticipato e liquidazione della società in corso); 

- Agenzia del Turismo s.c.ar.l.; 

- Gruppo di azione locale Daunofantino s.r.l.; 

- Consorzio gestione mercato ittico di Manfredonia, soc. coop. (dichiarato fallito dal 

Tribunale di Foggia con sentenza n. 1 del 16.01.2014); 

- 

Ricordato che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1316 del 31/10/2019, in esecuzione della deliberazione 

del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale  n. 25 del 30/10/2019, n. 

25, si è proceduto all'affidamento diretto in house, per la durata di due anni, del servizio di 

igiene urbana all’Azienda Servizi Ecologici ASE S.p.A., sulla base della relazione ex art 34 

commi 20 e 21, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, approvata con deliberazione del 

Commissario straordinario, con i poteri della Giunta comunale, n. 89 del 30/10/2019; 

- l'assemblea di Gestione Tributi SpA del 17/07/2019 ha deliberato lo scioglimento anticipato 

ed immediato della società, ponendola in liquidazione; 

- per l’Agenzia del Turismo s.c.ar.l., con deliberazione consiliare n. 15/2019, è stata disposta 

la dismissione; 

Dato atto che: 

- è stata effettuata l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute 

direttamente e indirettamente alla data del 31 dicembre 2018 ed è stata verificata la 

ricorrenza dei presupposti previsti dal TUSP per il mantenimento e/o la razionalizzazione di 

dette partecipazioni societarie; 

- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel 

prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 

nel quale sono altresì indicate le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna 

società in cui il Comune detiene partecipazioni; 

Vista la nota del 20.01.2020 prot. n.  2479 con cui il Dirigente del II Settore ha comunicato le 

attività poste in essere in conseguenza della deliberazione di C.C. 15/2019 relativa alla revisione 

ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017;  

Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nel prospetto 

allegato, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 25//01/2020; 

Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito>> 

Il Segretario Generale

f.to avv. Giuliana Maria Galantino



 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 

Assunta la legittimazione a deliberare in virtù dl D.P.R. 22 ottobre 2019, pubblicato nella GU S.G. 

n. 266 del 13/11/2019 di nomina della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di

Manfredonia; 

Vista la suddetta proposta di deliberazione del Segretario generale n.q. di dirigente del Servizio 

"gestione risorse del personale"; 

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio 

comunale n. 5 del 20/11/2019; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

Per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

- di approvare, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie possedute dal Comune di Manfredonia alla data del 31/12/2018, 

come risultante dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

- di approvare, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate, con riferimento a 

ciascuna società partecipata; 

- di procedere conseguentemente al mantenimento della partecipazione in ASE Spa, senza 

l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione, stante il recente affidamento del servizio 

di raccolta rifiuti con le valutazioni del caso;  

- di dare atto che: 

- Gestione tributi S.p.A.: nel corso del 2019 è stata avviata la liquidazione e scioglimento 

della società; 

- Per l’Agenzia del Turismo s.c.ar.l. è stata disposta la dismissione; 

- Il Gruppo di azione Costiera Gargano Mare s.c.ar.l. è stato cancellato daL Registro delle 

imprese presso la CCIAA il 14.02.2018; 

- di dare atto che: 

- l'attuazione del presente provvedimento farà capo a ciascun Dirigente di riferimento delle 

singole società partecipate; 

- che ciascun componente della Commissione straordinaria potrà compiere atti e sottoscrivere 

contratti, incarichi, impegni, mandati o documenti per attuare e/o dare esecuzione a tutto 

quanto previsto nel presente provvedimento; 

- a norma dell'art. 1, comma 724 del L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per 

l'anno il 2019) i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla 

Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi 



LEADER; 

- il Consorzio gestione mercato ittico di Manfredonia, soc. coop. è stato dichiarato fallito dal 

Tribunale di Foggia con sentenza n. 1 del 16.01.2014;  

- di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società 

partecipate dal Comune; 

- di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 

17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del 

relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia ed 

alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze a 

norma dell’art. 15 del TUSP. 

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, come da separata votazione favorevole 

unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

Patrimonio della PA 
 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia 
di operazione realizzata:  

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 
gratuito 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - 
Scioglimento della società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla 
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente 
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle 
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della 
società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03800210712 

Denominazione  
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GARGANO MARE SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

no 

Data di conclusione della procedura 14/02/2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Scioglimento ex art. 2484 c.c. per impossibilità di 
raggiungere gli obiettivi sociali. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 14/02/2018 

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 



 

 

 
 
 

 
 

Patrimonio della PA 
 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia 
di operazione realizzata:  

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 
gratuito 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - 
Scioglimento della società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla 
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente 
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle 
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della 
società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03557390717 

Denominazione  Gestione Tributi SpA in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 17/07/2019 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03881380715 

Denominazione  Agenzia del Turismo  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione non avviata 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03557390717 

Denominazione  GESTIONE TRIBUTI SPA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2019 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Foggia 

Comune Manfredonia 

CAP* 71043 

Indirizzo* Via delle Antiche Mura 66 A-F 

Telefono* 0884/533112 

FAX* 0884/516414 

Email* info@gestionetributispa.it 
comunicazioni@pec.gestionetributispa.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.1 - imprese di gestione esattoriale 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  20 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 12.166,00 11.561,00 46.705,00 50.932,00 50.435,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.057.105,00 2.379.675,00 2.604.110,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  134.465,00 1.826,00 7.036,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 58% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Accertamento, liquidazione, riscossione, rimborso delle entrate 
patrimoniale e non. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02409320716 

Denominazione  AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA 

Anno di costituzione della società 15/12/1995 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Foggia 

Comune Manfredonia 

CAP* 71043 

Indirizzo* Insula 48/49 Zona PIP Sn 

Telefono* 0884/542896 

FAX*  

Email* asemanfredonia@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  123 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 40.797,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3+1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 30.949,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 482.175,00 -25.746,00 -523.489,00 7.910,00 -1.894.877,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.845.471,00 12.173.284,00 14.114.201,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  283.363,00 392.867,00 244.636,00 

di cui Contributi in conto esercizio 39.426,00 108.3085,00 45.867,00 

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 96,88% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Nettezza del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03881380715 

Denominazione  AGENZIA DEL TURISMO  S.C. A R.L. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Foggia 

Comune Manfredonia 

CAP* 71043 

Indirizzo* Piazza Libertà, 1 

Telefono*  

FAX*  

Email* turismomanfredonia@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di 
assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca 

Attività di promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione 
del territorio del Comune di Manfredonia 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2* 82.3 organizzazione di convegni e fiere 

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa TERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -11.126,00 -9.366,00 -8.287,00 -8.652,00 -30.997,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.742,00 75.351,00 80.022,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  306.362,00 301.355,00 263.217,00 

di cui Contributi in conto esercizio 34.252,00 26.007,00 0 

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 51% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Attività di promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione 

del territorio del Comune di Manfredonia 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



Comune di Manfredonia

Pareri
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI
MANFREDONIA AL 31.12.2018, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL T.U.S.P.

2020

SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2020

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to avv. Giuliana Maria Galantino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

22/01/2020Data

Parere Favorevole, in quanto in linea con gli strumenti di programmazione precedenti.

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa GALANTINO

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. ssa CREA

f.to Dott. SOLOPERTO

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 

06/03/2020  e dato avviso il  06/03/2020 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

2.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale 06/03/2020 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa GALANTINO

A tutti i Dirigenti.

f.to Dott. PISCITELLI
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