
02. REVISIONE PERIODICA  DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART 20 TUSP 175/2016

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 212970511 AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL 1975 19,69
manifestazioni fieristiche e promozionali, 
sportive, convegnistiche e culturali, gestione 
impianti polivalenti

NO NO NO NO

Dir_2 1545210518
CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL - 
GAL

1997 10,64

sostegno all'assistenza ed al supporto tecnico 
allo sviluppo rurale mediante la gestione di aiuti 
comunitari nazionali e regionali agli investimenti, 
nonché l'attuazione di interventi specifici, 
significativi per la comunità rurale nei settori del 
turismo rurale, della valorizzazione, 
trasformazione e commercializzazione delle 
produzioni locali

NO NO NO NO

Dir_3 04338251004
 DINTEC SCRL - CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL 

1991 0,56

ideazione, progettazione e realizzazione di 
interventi sui temi dell'innovazione, della qualità 
e della certificazione anche indirizzate ad azioni 
di informazione, sensibilizzazione e stimolo per 
la competitività delle piccole e medie imprese

NO SI NO NO

Dir_4 00720100528 FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA 1988 15,40
Finanziamento a medio termine a tasso 
agevolato a imprese residenti in Provincia di 
Siena 

NO NO NO NO

Dir_5 04408300285 IC OUTSOURCING SCRL 2009 0,11

gestione e immagazzinamento  di archivi 
cartacei, provvedendo anche alla loro 
conservazione con strumenti ottici, fornendo 
servizi di acquisto ed elaborazione dati

NO SI NO NO

Dir_6 02313821007 INFOCAMERE SCPA 1994 0,18

gestione, nell'interesse e per conto delle Camere 
di Commercio, di un sistema informatico per 
registro Imprese, albi, registri e repertori, 
consulenza e assistenza informatica e fornitura di 
prodotti e servizi informatici

NO SI NO NO

Dir_7 02322700549 PATTO 2000 SCRL 1998 19,68
Realizzazione Patto Territoriale Area Amiata - 
Valdichiana - Trasimeno - Orvietano Ex Legge 
142/1990 e Legge 662/1996

NO NO NO NO

Dir_8 00727040529 PROMOSIENA SRL 1988 100,00

promozione e valorizzazione della diffusione della 
commercializzazione produzioni agroalimentari, 
industriali, artigianali con particolare riguardo a 
quelle tipiche e tradizionali

SI SI NO NO

Dir_9 12620491006
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - 
SI.CAMERA

2013 0,08
Servizi di assistenza e supporto tecnico-
specialistico, oltre che di affiancamento operativo

NO SI NO NO

Dir_10 05344720486
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 
SCRL - CET SCRL 

2003 0,09
acquisto energia necessaria a soddisfare il 
bisogno dei consorziati alle migliori condizioni 
reperibili sul mercato nazionale e/o estero

NO NO NO NO

Dir_11 04786421000 TECNOSERVICECAMERE SCPA 1994 0,24

Servizi di global service nell'ambito della 
conduzione e manutenzione degli impianti, dei 
traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione 
degli edifici, la direzione lavori, il collaudo e le 
altre attività, anche inerenti la sicurezza, 
nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura

NO SI NO NO

Dir_12 05969780484
TCA SRL - TOSCANA CERTIFICAZIONE 
AGROALIMENTARE

2009 21,75 certificazione di qualità dei prodotti alimentari NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. REVISIONE PERIODICA  DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART 20 TUSP 175/2016

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipaz

ione di 
controllo

Società in house

A B C D E F G H I J

Ind_5 04408300285 IC OUTSOURCING SCRL 2009 INFOCAMERE SCPA 38,27 1,15

gestione e immagazzinamento  
di archivi cartacei, provvedendo 
anche alla loro conservazione 
con strumenti ottici, fornendo 
servizi di acquisto ed 
elaborazione dati, gestendo il 
patrimonio immobiliare anche 
attraverso la gestione logistica 
funzionale ed amministrativa 
delle sedi e uffici di 
rappresentanza

NO SI

Ind_9 12620491006
SISTEMA CAMERALE SERVIZI 
SCRL - SI.CAMERA

2013

 DINTEC SCRL - 
CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA SCRL 

0,19 0,10
Servizi di assistenza e supporto 
tecnico-specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo

NO SI

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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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: 1 (a)

Denominazione società partecipata:
AREZZO FIERE E 
CONGRESSI  srl

(b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta:
organizzazione di convegni e 

fiere
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare ha per oggetto 
sociale la valorizzazione degli aspetti economici, artistici, culturali, ambientali e sociali del territorio, l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche, sportive, promozionali, convegnistiche e culturali, la gestione di impianti polivalenti e la locazione 
immobiliare.
In particolare, per le attività svolte in prevalenza, ossia la gestione di spazi fieristici e di spazi attrezzati per eventi di vario 
tipo (concerti, meeting, conferenze, ecc.), nonché l'organizzazione diretta di eventi (mostre e fiere), la partecipazione 
appare strategica sia in funzione del sostegno alla competitività delle imprese e dei territori fornendo assistenza alle PMI 
anche sul piano dell'internazionalizzazione (si pensi ai “buyers” ospiti degli eventi fieristici), sia per lo sviluppo e la 
promozione del turismo locale, ai sensi dell'art. 2, lett. d) e d-bis) della legge n. 589/1993.

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)

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)

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 )



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 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 15 Costo del personale (f) 715.390,00

Numero amministratori 5
Compensi 

amministratori
27.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

8.871,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 -1.749.316,00 2017 4.911.588,00

2016 55.216,00 2016 5.100.280,00

2015 -211.754,00 2015 5.086.849,00

2014 -730.028,00 FATTURATO MEDIO 5.032.905,67

2013 -2.898.259,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Azioni da intraprendere:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La società presenta una situazione finanziaria critica imputabile a fattori diversi (debiti pregressi per appalto, IMU, fornitori). 
Dal bilancio depositato si evince una redditività insufficiente a garantire l'equilibrio nella gestione corrente. La situazione 

patrimoniale appare particolarmente sbilanciata dal lato delle passività. 

mantenimento con azione di razionalizzazione della società ed in particolare la condivisione di un piano industriale e l'eventuale 
adozione di un piano di risanamento,   per una profonda riorganizzazione della struttura sociale, valutando il ricorso ad 

operazioni straordinarie societarie, ai sensi dell'art 14 TUSP 175/2016

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)

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

1

AREZZO FIERE E CONGRESSI Srl 

DIRETTA

organizzazione di convegni e fiere



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: 1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 19,69 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (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:

(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): 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.

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

attuazione degli interventi di razionalizzazione previsti entro i prossimo 12 mesi

organizzazione di convegli e fiere

AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL

mantenimento con azione di razionalizzazione della società ed in particolare la condivisione di un piano industriale e l'eventuale 
adozione di un piano di risanamento,   per una profonda riorganizzazione della struttura sociale, valutando il ricorso ad 

operazioni straordinarie societarie, ai sensi dell'art 14 TUSP 175/2016

La società presenta una situazione finanziaria critica imputabile a fattori diversi, debiti pregressi per appalto, IMU, fornitori. Dal 
bilancio depositato si evince una redditività insufficiente a garantire l'equilibrio nella gestione corrente. La situazione 

patrimoniale appare particolarmente sbilanciata dal lato delle passività. 

1) condivisione di un piano industriale e  eventuale adozione di un piano di risanamento, entro il 30.06.2019   2) valutazione 
da parte della giunta camerale del piano di risanamento entro il 31.07.2019 

5.1 azioni contenimento AF 5



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata:
GAL CONSORZIO      

APPENNINO ARETINO Scrl
(b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta:

sostegno all'assistenza e al 
supporto tecnico allo 

sviluppo rurale mediante la 
gestione di aiuti comunitari, 

nazionali e regionali agli 
investimenti, nonché 

l'attuazione di interventi 
specifici, significativi per la 
comunità rurale nei settori 
del turismo rurale, della 

valorizzazione, 
trasformazione e 

commercializzazione delle 
produzioni locali

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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:

Compito primario della società è il sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale.
Il Gruppo di azione locale (GAL) Appennino Aretino dal 1997 è stato riconosciuto come unico referente per la 
Provincia di Arezzo dei contributi LEADER. Attraverso tali contributi  l'Unione Europea  svolge una politica attiva 
di Sviluppo Rurale: le zone rurali sono un elemento essenziale della geografia e dell' identità dell'Unione 
Europea.
La partecipazione appare ammissibile ai sensi dell'art. 2, lett. d-bis) della legge n. 580/1993. L'art. 4/6° comma 
del T.U., inoltre, fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione della normativa CE che istituisce i 
Gruppi di azione locale (cfr. anche art. 26/2° e 7° comma del T.U.).

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)

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)

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 )



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 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4 Costo del personale (f) 144.800,00

Numero 
amministratori 13

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

4.338,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 682,00 2017 190.057,00

2016 9,00 2016 184.151,00

2015 -75.005,00 2015 185.228,00

2014 -13.542,00 FATTURATO MEDIO 186.478,67

2013 -14.252,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della 
Legge  580/93 modificata dal Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del disposto di cui all'art. 26 - comma 2 e 7- D.Lgs.vo 

175/2016 

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)

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

Il maggior numero di amministratori rispetto a quello dei dipendenti non è indice negativo di gestione, ma si giustifica per 
via della peculiare natura del sodalizio, che richiede un cda “numeroso” onde garantire la maggiore rappresentanza degli 

enti pubblici consorziati; inoltre il cda non percepisce alcun compenso.
Il mancato raggiungimento della soglia di fatturato medio nel triennio, deve essere valutato tenendo conto che la società 

per sua natura non ha quale scopo il puro perseguimento del profitto.

2

GAL CONSORZIO      APPENNINO 
ARETINO   Scrl

DIRETTA

sostegno all'assistenza e al supporto 
tecnico allo sviluppo rurale mediante la 
gestione di aiuti comunitari, nazionali e 

regionali agli investimenti, nonché 
l'attuazione di interventi specifici, 

significativi per la comunità rurale nei 
settori del turismo rurale, della 
valorizzazione, trasformazione e 

commercializzazione delle produzioni 
locali



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata:
 DINTEC SCRL - CONSORZIO PER 

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

ideazione, progettazione e realizzazione di 
interventi sui temi dell'innovazione, della 

qualità e della certificazione anche 
indirizzate ad azioni di informazione, 

sensibilizzazione e stimolo per la 
competitività delle piccole e medie imprese

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing, Dintec è società consortile tra il Sistema 
Camerale (unioncamere, 40 Camere di Commercio, 8 Unioni regionali)  ed Enea. La società rispetta le finalità e gli 
scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle 
loro funzioni.la Società offre quindi  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 
580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'industria 4.0.

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)

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 )

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

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

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:

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 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)

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 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 beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 21,00 Costo del personale (f) 1.218.770,00

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 25.342,00

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi componenti organo di 
controllo

23.389,00

Numero componenti 
organo di controllo 3 Rimborso spese missioni CdA

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 4.766,00 2017 1.810.913,00
2016 7.134,00 2016 1.648.969,00
2015 11.104,00 2015 2.404.524,00
2014 -234.037,00 FATTURATO MEDIO 1.954.802,00
2013 38.565,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

DINTEC  - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA SCRL

Diretta

ideazione, progettazione e realizzazione di 
interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e 
della certificazione anche indirizzate ad azioni di 
informazione, sensibilizzazione e stimolo per la 

competitività delle piccole e medie imprese

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Il fatturato medio del triennio pari a € 1.954.802,00 è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento 
l'unico esercizio che ha presentato perdite è stato il 2014. Non si prevede necessità di contenimento di costi, in considerazione 

dell'avvenuto azzeramento dei costi per la Camera negli anni precedenti, a seguito della deliberata abolizione della quota consortile 
annuale. 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione.                                                                                               La società 
svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in 
house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 271- numero protocollo 0010342 

del 02/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: in fase di istruttoria).

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)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata:
FINANZIARIA SENESE DI 

SVILUPPO SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Finanziamento a medio termine 

a tasso agevolato a imprese 
residenti in Provincia di Siena 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

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:

Come sopra indicato, la società rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 7,5 Costo del personale (f) 524.936,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

50.717,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

35.820,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 -308.301,00 2017 1.720.676,00

2016 21.510,00 2016 1.669.889,00

2015 236.490,00 2015 1.866.918,00

2014 -971.137,00 FATTURATO MEDIO 1.752.494,33

2013 -3.432.694,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA

Diretta

Finanziamento a medio termine a tasso 
agevolato a imprese residenti in 

Provincia di Siena 

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. La società rientra nell'allegato A di cui all'art 26 comma 2 del Decreto 
Legislativo. 175/2016

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)

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

Il fatturato medio del triennio, pari a € 1.752.494,33, è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 
riferimento ha presentato perdite negli esercizi 2013 e 2014 e 2017/ Non si prevede necessità di contenimento di costi di 

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



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: IC OUTSOURCING SCARL (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

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

immagazzinamento e conservazione di archivi 
cartacei e provvedendo alla loro conservazione 

con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto 
ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio 

immobiliare anche attraverso la gestione logistica 
funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

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:

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di 
servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, 
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività 
delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 281,00 Costo del personale (f) 9.285.325,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 42.370,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di controllo 19.841,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 152.095,00 2017 13.367.036,00
2016 120.258,00 2016 14.036.597,00
2015 113.039,00 2015 14.108.055,00
2014 240.723,00 FATTURATO MEDIO 13.837.229
2013 114.657,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

IC OUTSOURCING SCARL

sia diretta che indiretta

gestione e immagazzinamento  di archivi cartacei, provvedendo 
anche alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi 
di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare 
anche attraverso la gestione logistica funzionale ed amministrativa 

delle sedi e uffici di rappresentanza

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in 
house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 159 - numero protocollo 0007726 del 

25/01/2018 - data avvio istruttoria  20/07/2018– esito: iscrizione - data esito: 05/09/2018).

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 13.837.229, è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 
presenta esercizi in   perdita/ Non si prevede necessità di contenimento di costi, la Camera sui costi dei servizi affidati, in qualità di 

consorziata,  sconta l'esenzione IVA 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: INFOCAMERE SCPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società ha il compito di gestire 
nell’interesse e per conto delle Camere 
di commercio un sistema informatico 
nazionale per la gestione del Registro 

Imprese nonché di albi, registri o 
repertori.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta 
indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a 
livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 
219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).
La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di 
registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione 
telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su 
tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società 
assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti 
Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.
Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla società 

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 850,00 Costo del personale (f) 49.494.523,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 106.075,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di controllo 58.016,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

Compensi x gettoni di presenza per 
componente x singola seduta

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 338.487,00 2017 86.671.596,00
2016 643.020,00 2016 85.127.777,00
2015 249.950,00 2015 88.847.929,00
2014 117.195,00 FATTURATO MEDIO 86.882.434,00
2013 1.014.712,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

INFOCAMERE SCPA

Diretta

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per 
conto delle Camere di commercio un sistema 

informatico nazionale per la gestione del Registro 
Imprese nonché di albi, registri o repertori.

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in 

house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero protocollo 0008556  del 
29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018).

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 86.882.434,00, è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 
presenta esercizi in perdita/ Non si prevede necessità di contenimento di costi, in quanto già avvenuto in applicazione del precedente piano 

di razionalizzazione con cospicua riduzione della quota consortile annuale



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: PATTO 2000 SCRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

REALIZZAZIONE PATTO 
TERRITORIALE AREA AMIATA - 
VALDICHIANA - TRASIMENO - 

ORVIETANO EX LEGGE 142/1990 
E LEGGE 662/1996

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

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:

Nel precedente Piano operativo di razionalizzazione se ne decise il mantenimento per la necessarietà del sostegno 
alla realizzazione del Patto territoriale area Amiata-Valdichiana-Trasimeno -Orvietano ex Legge 142/1990 e Legge 
662/1996. Tale decisione è confermata, alla luce del disposto di cui all'art. 26 - comma 7 - D.Lgs.vo 175/2016: 
"Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi, progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite 

per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della 

delibera Cipe 21.3.1997"

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3,00 Costo del personale (f) 137.144,00

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 13.220,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 18.328,00 2017 224.575,00

2016 4.195,00 2016 226.909,00

2015 1.124,00 2015 234.426,00

2014 1.228,00 FATTURATO MEDIO 228.636,67

2013 -50.369,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_7

PATTO 2000 SCRL

Diretta

REALIZZAZIONE PATTO TERRITORIALE AREA 
AMIATA - VALDICHIANA - TRASIMENO - ORVIETANO 

EX LEGGE 142/1990 E LEGGE 662/1996

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della 
Legge  580/93 modificata dal Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del disposto di cui all'art. 26 - comma 7 - D.Lgs.vo 

175/2016 la partecipazione sarà mantenuta fino alla realizzazione dei progetti in corso.

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 228.636,67, è  nettamente INFERIORE al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 
riferimento ha presentato perdite neLL'ESERCIZIO 2013/ Non si prevede contenimento di costi/Alla luce del disposto di cui 
all'art. 26 - comma 7 - D.Lgs.vo 175/2016: "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi, progetti, le partecipazioni 

pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo 
locale, ai sensi della delibera Cipe 21.3.1997", la partecipazione sarà mantenuta limitatamente alla definizione dei residui 

progetti in corso



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 8 (a)

Denominazione società partecipata: PROMOSIENA SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

promozione e valorizzazione della 
diffusione della commercializzazione 
produzioni agroalimentari, industriali, 
artigianali con particolare riguardo a 

quelle tipiche e tradizionali

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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:

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività 
consentite dall'art. 4; la Società offre infatti  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 
della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare  informazione, formazione, supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, opera in 
collaborazione  con ICE-Agenzia per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle sue iniziative.

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)

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)

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 )



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3,00 Costo del personale (f) 207.125,00

Numero 
amministratori 1 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi componenti organo di 
controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 37.996,00 2017 2.590.860,00

2016 24.356,00 2016 1.957.529,00

2015 2.361,00 2015 509.455,00

2014 999,00 FATTURATO MEDIO 1.685.948,00

2013 12.858,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della Legge  580/93 modificata dal 
Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del disposto di cui all'art. 26 - comma 7 - D.Lgs.vo 175/2016. Non ricorrono le condizioni previste di cui all'art. 20, 

comma 2 Decreto Lgs.vo 175/2016

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 1.685.948 è  superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 
risultano esserci perdite di esercizio/ Non si prevede necessità di contenimento di costi, in considerazione del loro già adottato 

contenimento in attuazione del precedente piano operativo di razionalizzazione  del 2015.

Dir_8

PROMOSIENA SRL 

Diretta

promozione e valorizzazione della diffusione della 
commercializzazione produzioni agroalimentari, 
industriali, artigianali con particolare riguardo a 

quelle tipiche e tradizionali



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

9 (a)

 SI CAMERA - SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SCARL 

(b)

sia diretta che indiretta (c)

Servizi di assistenza e supporto 
tecnico-specialistico, oltre che di 

affiancamento operativo
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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

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)

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)

 Si.Camera Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi di 
assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. La società svolge dunque un’attività 
strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).

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:



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 72,00 Costo del personale (f) 4.230.696,00

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

13.101,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 45.268,00 2017 6.831.643,00
2016 52.754,00 2016 8.669.932,00
2015 125.197,00 2015 11.860.651,00
2014 70.591,00 FATTURATO MEDIO 9.120.742,00
2013 4.980,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_9

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - SI CAMERA

sia diretta che indiretta

Servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, 
oltre che di affiancamento operativo

mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in 
house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero protocollo 0005189  del 

18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: iscrizione - data esito: 15/03/2018).

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 9.120.742,00, è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 
presenta esercizi in perdita. Non si prevede necessità di contenimento di costi



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 10 (a)

Denominazione società partecipata:
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA 

TOSCANA SCRL - CET SCRL 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

acquisto energia necessaria a 
soddisfare il bisogno dei consorziati 
alle migliori condizioni reperibili sul 

mercato nazionale e/o estero

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

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:

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività consentite 
dall'art. 4; la Società fornisce infatti all'ente, quale centrale di committenza,  energia alle migliori condizioni reperibili sul 
mercato,   per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed 
integrazioni.

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 7,00 Costo del personale (f) 357.195,00 

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 0,00 

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

3.360,00 

Numero componenti 
organo di controllo 1 rimborso spese missione 10.870,16 

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 153.199,00 2017 1.002.141,00 

2016 8.621,00 2016 647.031,00 

2015 13.776,00 2015 563.321,00 

2014 41.621,00 FATTURATO MEDIO 737.497,67 

2013 9.922,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_10

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL - 
CET SCRL 

Diretta

acquisto energia necessaria a soddisfare il bisogno 
dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul 

mercato nazionale e/o estero

 Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività consentite dall'art. 4; 
la Società fornisce infatti all'ente, quale centrale di committenza,  energia alle migliori condizioni reperibili sul mercato,   per lo 

svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Non ricorrono 
le condizioni previste di cui all'art. 20, comma 2 Decreto Lgs.vo 175/2016.

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 737.497,67, è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento 
non presenta esercizi in perdita/ Non si prevede  contenimento di costi.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 11 (a)

Denominazione società partecipata: TECNOSERVICECAMERE SCPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi 
inerenti la progettazione degli edifici, la direzione 

dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche 
inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e 

dell’architettura.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

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 in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando 
nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, 
offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure 
burocratiche di appalto.
Attività strumentale all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 lett d).

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 410,00 Costo del personale (f) 9.447.180,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 101.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

16.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 71.278,00 2017 14.006.160,00

2016 139.017,00 2016 13.200.109,00

2015 160.901,00 2015 12.937.637,00

2014 71.616,00 FATTURATO MEDIO 13.381.302,00

2013 258.369,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_11

TECNOSERVICECAMERE SCPA

Diretta

La società fornisce servizi di global service 
nell’ambito della conduzione e manutenzione degli 

impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la 
progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, 

il collaudo ed altre attività, anche inerenti la 
sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e 

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della 
legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli 
adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema 
camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id 

domanda 142 - numero protocollo 0007234  del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 – esito: iscrizione - data esito: 
16/10/2018).

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a €  13.381.302,00, è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 
riferimento non presenta esercizi in   perdita/ Non si prevede necessità di contenimento di costi. La Camera sui costi dei servizi 

affidati, in qualità di consorziata,  sconta l'esenzione IVA. 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 12 (a)

Denominazione società partecipata:
TCA SRL - TOSCANA 

CERTIFICAZIONE 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
certificazione di qualità dei 

prodotti alimentari
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

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 )

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:

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività 
consentite dall'art. 4; la Società offre infatti  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 
della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto svolge attività di controllo e 
certificazione, sia di qualità che di origine dei prodotti  cura l'impatto ambientale dei metodi e processi di 
produzione e la loro sicurezza, per il perseguimento della funzione di tutela del consumatore e della fede 
pubblica.

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)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 21,00 Costo del personale (f) 899.315

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori 0

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi componenti 
organo di controllo 11.960

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 6.892,00 2017 2.351.357,00

2016 64.484,00 2016 1.969.137,00

2015 21.029,00 2015 1.584.741,00

2014 2.943,00 FATTURATO MEDIO 1.968.411,67

2013 -14.836,00 

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)

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

-

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 )

-

- 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:

(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 svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_12

TCA SRL - TOSCANA CERTIFICAZIONE 
AGROALIMENTARE

Diretta

certificazione di qualità dei prodotti 
alimentari

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività consentite dall'art. 4; la Società offre infatti  servizi 
per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto svolge attività di controllo 
e certificazione, sia di qualità che di origine dei prodotti  cura l'impatto ambientale dei metodi e processi di produzione e la loro sicurezza, per il perseguimento 

.Non ricorrono le condizioni previste di cui all'art. 20, comma 2 Decreto Lgs.vo 175/2016.

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)

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

Il fatturato medio del triennio pari a € 1.968.411,67 è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 
riferimento l'unico esercizio che ha presentato perdite è stato il 2013/ Non si prevede  contenimento di costi.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

2

CONSORZIO 
APPENNINO 
ARETINO SCRL - 
GAL

DIRETTA

sostegno all'assistenza ed al supporto 
tecnico allo sviluppo rurale mediante la 
gestione di aiuti comunitari nazionali e 
regionali agli investimenti, nonché 
l'attuazione di interventi specifici, 
significativi per la comunità rurale nei 
settori del turismo rurale, della 
valorizzazione, trasformazione e 
commercializzazione delle produzioni locali

10,64

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La 
società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della Legge  
580/93 modificata dal Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del 
disposto di cui all'art. 26 - comma 2 e 7- D.Lgs.vo 175/2016 

3

DINTEC  - 
CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
SCRL

Diretta

ideazione, progettazione e realizzazione di 
interventi sui temi dell'innovazione, della 
qualità e della certificazione anche 
indirizzate ad azioni di informazione, 
sensibilizzazione e stimolo per la 
competitività delle piccole e medie imprese

0,56

                                                                                            La 
società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 
192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle 
società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 271- numero 
protocollo 0010342 del 02/02/2018 - data avvio istruttoria 
12/11/2018 – esito: in fase di istruttoria).

4 FISES SPA Diretta
Finanziamento a medio termine a tasso 
agevolato a imprese residenti in Provincia 
di Siena 

15,40
Rientra nell'allegato A di cui all'art 26 comma 2 del D.LGS. 175/2016. 
Non ricorrono le condizioni previste di cui all'art. 20, comma 2 
Decreto Lgs.vo 175/2016

5
IC OUTSOURCING 
SCRL

sia diretta 
che indiretta

gestione e immagazzinamento  di archivi 
cartacei, provvedendo anche alla loro 
conservazione con strumenti ottici, 
fornendo servizi di acquisto ed 
elaborazione dati

0,11

 La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della 
legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 
192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle 
società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 159 - numero 
protocollo 0007726 del 25/01/2018 - data avvio istruttoria  
20/07/2018– esito: iscrizione - data esito: 05/09/2018).
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Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

6 INFOCAMERE SCPA Diretta

gestione, nell'interesse e per conto delle 
Camere di Commercio, di un sistema 
informatico per registro Imprese, albi, 
registri e repertori, consulenza e assistenza 
informatica e fornitura di prodotti e servizi 
informatici

0,18

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La 
società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 
192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle 
società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero 
protocollo 0008556  del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 
02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018).

7 PATTO 2000 SCRL Diretta

Realizzazione Patto Territoriale Area 
Amiata - Valdichiana - Trasimeno - 
Orvietano Ex Legge 142/1990 e Legge 
662/1996

19,68

 La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della 
Legge  580/93 modificata dal Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del 
disposto di cui all'art. 26 - comma 7 - D.Lgs.vo 175/2016 la 
partecipazione sarà mantenuta fino alla realizzazione dei progetti in 
corso.

8 PROMOSIENA SRL Diretta

promozione e valorizzazione della 
diffusione della commercializzazione 
produzioni agroalimentari, industriali, 
artigianali con particolare riguardo a quelle 
tipiche e tradizionali

100,00

Mantenimento senza alcun intervento di di razionalizzazione. La 
società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della Legge  
580/93 modificata dal Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del 
disposto di cui all'art. 26 - comma 7 - D.Lgs.vo 175/2016. Non 
ricorrono le condizioni previste di cui all'art. 20, comma 2 Decreto 
Lgs.vo 175/2016

9 SI CAMERA SCRL
sia diretta 

che indiretta

Servizi di assistenza e supporto tecnico-
specialistico, oltre che di affiancamento 
operativo

0.08

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge 
n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 
192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle 
società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero protocollo 
0005189  del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: 
iscrizione - data esito: 15/03/2018).

10

SOCIETA' 
CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA 
SCRL - CET SCRL 

Diretta

acquisto energia necessaria a soddisfare il 
bisogno dei consorziati alle migliori 
condizioni reperibili sul mercato nazionale 
e/o estero

0,09

 Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento 
da parte della medesima delle attività consentite dall'art. 4; la 
Società fornisce infatti all'ente, quale centrale di committenza,  
energia alle migliori condizioni reperibili sul mercato,   per lo 
svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 
580/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Non ricorrono le 
condizioni previste di cui all'art. 20, comma 2 Decreto Lgs.vo 
175/2016.
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11
TECNOSERVICECAM
ERE SCPA Diretta

Servizi di global service nell'ambito della 
conduzione e manutenzione degli impianti, 
dei traslochi, oltre a servizi inerenti la 
progettazione degli edifici, la direzione 
lavori, il collaudo e le altre attività, anche 
inerenti la sicurezza, nell'ambito 
dell'ingegneria e dell'architettura

0,24

 La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della 
legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 
192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle 
società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 142 - numero 
protocollo 0007234  del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 
24/09/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/10/2018).

12
TCA SRL - TOSCANA 
CERTIFICAZIONE 
AGROALIMENTARE

Diretta certificazione di qualità dei prodotti 
alimentari

21,75

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento 
da parte della medesima delle attività consentite dall'art. 4; la 
Società offre infatti  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività 
previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed 
integrazioni, in quanto svolge attività di controllo e certificazione, sia 
di qualità che di origine dei prodotti  cura l'impatto ambientale dei 
metodi e processi di produzione e la loro sicurezza, per il 
perseguimento .Non ricorrono le condizioni previste di cui all'art. 20, 
comma 2 Decreto Lgs.vo 175/2016.

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

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

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

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

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

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_1
AREZZO FIERE E 
CONGRESSI SRL

19,69 12 MESI

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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