Allegato relativo al censimento annuale e alla
revisione periodica delle Partecipazioni
societarie dell’Ente CREA
(Art. 20 D. Lgs n. 175/2016 – Art. 17 D.L. n.90/2014)

Dati relativi all’anno 2017

1. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate dell’Ente in maniera diretta

2. Tabella riepilogativa delle partecipazioni dell’Ente
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

SO.ZOO- Soc.
servizi sostituzione
zootecnia lombarda

10637000158

0,63%

Mantenimento
senza interventi

-------------

Latteria Soresina
Società Cooperativa
Agricola

00108110198

0,19%

Mantenimento
senza interventi

-------------

C.A.FR.I.

00166730192

0,50%

00202200267

0,04%

00292350378

0,05%

Cantina Mareno
Soc. Coop. Agricola
Coop. Produttori
Bieticoli Soc. Coop.
Agricola (CO.PRO.B)

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi

-------------------------

-------------

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi

D.A.Re. Scrl

033414607919

0,50%

GAL – Piana del
Tavoliere

90012430717

0,05%

Apofruit Italia

00127740405

0,10%

00162070544

0,02%

Mantenimento
senza interventi

-------------

02303810713

0,01%

Mantenimento
senza interventi

-------------

Gruppo Grifo
Agroalimentare
Soc. Coop Agricola
Meridaunia Soc.
Cons. a.r. l.

-------------------------------------

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

SO. ZOO - soc. servizi sostituzione zootecnia lombarda– 10637000158
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

10637000158

Denominazione

SO. ZOO - soc. servizi sostituzione zootecnia lombarda

Anno di costituzione della società

1992

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano (MI)

Comune

Milano

CAP *

20122

NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via G. Donizetti, 47

Telefono *

02-5829811

FAX *
Email *

sozoo@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi
i servizi veterinari)

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D. Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Prestazioni di servizi di sostituzione
alle aziende agricole durante l’assenza dell’agricoltore o dei suoi
collaboratori ai sensi delle norme UE (Reg. n. 797/85 e ss.) recepita anche
dalla Regione Lombardia”

Numero medio di dipendenti

24 (Dati al 31.03.2018) – Da “Nota Integrativa” risulta che nel corso
dell’anno si sono avvicendati 27 dipendenti e al 31.12.2017 risultavano
iscritti a libro unico 21 dipendenti.

NOME DEL CAMPO
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Anno 2017
8

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 2.808

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

€ 7.570,00

- € 45.429,00

- € 64.264,00

0

€ 33.738,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 394.837,00

€ 439.953,00

€ 546.342,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 231.868,00

€ 161.457,00

€ 173.037,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 142.013,00

€ 77.278,00

€ 85.029,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,63%

Codice Fiscale Tramite (6)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, lett. d)
Attività produttive di beni e servizi – “Prestazioni di servizi di
sostituzione alle aziende agricole durante l’assenza dell’agricoltore o
dei suoi collaboratori ai sensi delle norme UE (Reg. n. 797/85 e ss.)
recepita anche dalla Regione Lombardia”.

Descrizione dell'attività

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte
all'interesse dei soci per contribuire allo sviluppo professionale,
culturale, sociale ed economico degli addetti all'agricoltura, nonché
delle loro famiglie, in armonia con gli indirizzi della politica agricola
comunitaria e con la programmazione agricola nazionale e regionale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

si

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note *
* Campo con compilazione facoltativa

2

Latteria Soresina – Società Cooperativa Agricola – 00108110198
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00108110198

Denominazione

Latteria Soresina – Società Cooperativa Agricola

Anno di costituzione della società

1900

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione

NOME DEL CAMPO
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cremona (CR)

Comune

Soresina

CAP *

26015

Indirizzo *

Via Dei Mille 13/17

Telefono *

0374-349111

FAX *
Sito Internet - Email *

www.latteriasoresina.it
latteriasoresina@pec.confcooperative.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

10.51.01 - Trattamento igienico del latte

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente

Attività 2 *

10.51.02 - Produzione dei derivati del latte

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 3 *

01.46 – allevamento di suini

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 4 *

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D. Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Lavorazione latte, produzione e vendita
formaggi, polvere di latte, latte u.h.t. con e senza zucchero e sterilizzato,
formaggi fusi, pastorizzati, siero in polvere e comunque ogni altro prodotto e
sottoprodotto del latte”

Numero medio di dipendenti

512 (Dati al 31.03.2018) – Da “Visura Camerale“ risulta che al 31.12.2017 il
valore medio relativo ai dipendenti era pari a 515. Sulla “Nota Integrativa”
nella parte relativa ai dati sull’occupazione risultano 605 dipendenti ottenuti
dalla somma del personale dirigente gli altri impiegati della cooperativa
(511+94). L’incremento di 51 unità di personale è avvenuto a seguito
dell’operazione “Brescialat”.

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

11

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 256.412,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

6, di cui 3 effettivi, 2 supplenti e una società di revisione –
Pricewaterhousecoopers (PWC)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 68.409,00

Compenso al revisore legale o
società di revisione

€ 35.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

€ 109.747,00

€ 71.253,00

€ 70.435,00

€ 69.879,00

€ 55.553,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 351.092.114,00

€ 322.149.705,00

€ 297.432.851,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 947.768,00

€ 360.783,00

€ 14.990.444,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 314.024,00

€ 370.552,00

€ 690.967,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,19%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, lett. d)
Attività produttive di beni e servizi – ““Lavorazione latte, produzione
e vendita formaggi, polvere di latte, latte U.H.T. con e senza
zucchero e sterilizzato, formaggi fusi, pastorizzati, siero in polvere e
comunque ogni altro prodotto e sottoprodotto del latte””.

Descrizione dell'attività

La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far
conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con le
società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale,
migliori condizioni rispetto a quelle di mercato avvalendosi
prevalentemente degli apporti dei soci stessi.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett. g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa

3

C.A.FR.I. – Cooperativa fra gli allevatori e conduttori agricoli Soc. Agricola Cooperativa –00166730192
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00166730192

Denominazione

C.A.FR.I. – Cooperativa fra gli allevatori e conduttori agricoli Soc.
Agricola Cooperativa

Anno di costituzione della società

1963

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cremona (CR)

Comune

Cremona

CAP *

26100

Indirizzo *

Via Bergamo 292 – Loc. Migliaro

Telefono *

0372-560889

FAX *
Email *

cafri@raccomandata-ar.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente

Attività 2 *

46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Commercio all’ingrosso di bestiame;
commercio all’ingrosso di prodotti e attrezzature per la toelettatura e la
preparazione dei bovini per le mostre zootecniche”

Numero medio di dipendenti

2 (Dati al 31.03.2018) – Da “Visura Camerale“risulta che al 31.12.2017 il
valore medio relativo ai dipendenti era pari a 2.

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

9 (da Visura Camerale: numero min. 9, numero max. 11)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

- € 5.847,00

€ 2.443,00

- € 14.964,00

€ 9.415,00

€ 63.056,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 914.300,00

€ 1.152.121,00

€ 917.556,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 23.184,00

€ 83.777,00

€ 8.453,00

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,50%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, lett. d)
Attività produttive di beni e servizi – “Commercio all’ingrosso di
bestiame; commercio all’ingrosso di prodotti e attrezzature per la
toelettatura e la preparazione dei bovini per le mostre zootecniche”.
La cooperativa svolge attività, iniziative e compiti connessi alla
realizzazione di dispositivi definiti dallo Stato o dagli Enti
competenti, tendenti al raggiungimento dello scopo sociale (…)

Descrizione dell'attività

La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far
conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con le
società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle
migliori condizioni possibili.
In particolare, la società, senza finalità speculative, si propone di
contribuire alla valorizzazione, al miglioramento e allo scambio del
bestiame e dei prodotti derivati, nonché alla diffusione e
commercializzazione degli strumenti tecnici necessari al
miglioramento della produzione e riproduzione animale
nell’interesse dei soci.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

A seguito della richiesta di informazioni da parte della Struttura di
Monitoraggio al MEF – Dipartimento Tesoro, Dir. VIII, con nota Prot.
CREA del 05.10.2018, si è provveduto a fornire le motivazioni sul
mantenimento della partecipazione nella Società C.A.FR.I.
Si è precisato che il CREA partecipa insieme alla società in parola ad
importante progetti, tra i quali quello denominato DIM4ZOO,
finanziato con fondi F.E.A.R.S. nell’ambito del PSR Lombardia, che
mira all’individuazione di una metodologia di lavoro per la gestione
integrata di un allevamento animale intelligente, nonché il progetto
NEW4REP, sempre finanziato con fondi F.E.A.R.S. nell’ambito del
PSR Lombardia, il cui scopo è quello di offrire agli allevatori della
Regione gli strumenti per migliorare le tecniche di riproduzione
degli allevamenti di bovini e suini.

Note*

Pertanto, considerata la rilevanza dell’attività svolta dalla Società in
parola per il conseguimento dei compiti istituzionali dell’Ente e
considerata la modestissima entità della partecipazione dello
scrivente Ente nella predetta società e la gratuità della propria
partecipazione (in quanto l’impegno economico a carico dello
scrivente Ente si è esaurito con la sottoscrizione una tantum della
quota del capitale sociale), il CREA, nonostante il rilievo relativo al
numero degli amministratori rispetto a quello dei dipendenti (9
amministratori e 2 addetti), ha valutato di mantenere la propria
partecipazione.
Si conferma pertanto che la società in parola produce beni e servizi
strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente (art.4, co.2, lett.
d).
* Campo con compilazione facoltativa
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Cantina Mareno – Società Cooperativa Agricola – 00202200267
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00202200267

Denominazione

Cantina Mareno – Società Cooperativa Agricola

Anno di costituzione della società

1963

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso (TV)

Comune

Mareno di Piave

CAP *

31010

Indirizzo *

Via Madonnetta 51

Telefono *

0438-492321

FAX *
Email *

cantinamareno@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

01.21 - Coltivazione di uva

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente

Attività 2 *

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

no

NOME DEL CAMPO
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Lavorazione in comune delle uve
conferite dai soci produttori per farne vini sani e genuini”

Numero medio di dipendenti

7 (Dati al 31.03.2018) – Da “Visura Camerale“risulta che al 31.12.2017 il
valore medio relativo ai dipendenti era pari a 10.

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

15 (da Visura Camerale: numero min. 9, numero max. 15)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 9.000,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 7.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2015

€ 5.888.533,00

€ 5.887.357,00

€ 3.713.579,00

€ 629.624,00

€ 646.189,00

€ 300.941,00

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,04%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Attività produttive di beni e servizi – “Lavorazione in comune delle
uve conferite dai soci produttori per farne vini sani e genuini”.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
A seguito della richiesta di informazioni da parte della Struttura di
Monitoraggio al MEF – Dipartimento Tesoro, Dir. VIII, con nota Prot.
CREA del 05.10.2018, si è provveduto a fornire le motivazioni sul
mantenimento della partecipazione nella Società Cantina Mareno.
Si è precisato che il CREA nell’ambito dei propri compiti istituzionali,
si occupa, tra gli altri, della conservazione, caratterizzazione e
valorizzazione del germoplasma viticolo, con attività prevalenti nei
settori del miglioramento genetico, fisiologia, genomica e
metabolomica della vite, diagnosi e difesa dalle avversità biotiche,
delle tecniche colturali e di zonazione. Per lo svolgimento
dell’attività sperimentale sulla predetta varietà, l’Ente produce
diverse varietà di vite. Al fine di evitare sprechi alimentari, l’uva
prodotta in eccesso rispetto alle esigenze dell’attività di
sperimentazione, viene conferita alla Società in parola che si occupa
della lavorazione in comune delle uve conferite dai soci produttori.
Con riferimento alla criticità relativa al numero superiore di
amministratori rispetto a quello dei dipendenti (amministratori 15,
addetti 7), si osserva che tale circostanza si spiega in ragione del
fatto che l’attività sociale viene svolta principalmente attraverso
l’attività di conferimento dei soci produttori.

Note*

Con riferimento al risultato economico della Società, si rileva che
dai dati camerali in possesso di questo Ente, risulta che il risultato di
esercizio negli ultimi 6 anni è sempre stato pari a 0.
Considerata infine la modestissima entità della partecipazione dello
scrivente Ente nella società in parola (0,04% del capitale sociale) e
la gratuità della propria partecipazione (in quanto l’impegno
economico a carico dello scrivente Ente si è esaurito con la
sottoscrizione una tantum della quota del capitale sociale), il CREA
ha ritenuto di mantenere la predetta partecipazione.
Si conferma pertanto che la società in parola produce beni e servizi
strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente (art.4, co.2, lett.
d).
* Campo con compilazione facoltativa
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COPROB - Cooperativa produttori bieticoli Soc. Coop. Agricola – 00292350378
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00292350378

NOME DEL CAMPO
Denominazione

COPROB - Cooperativa produttori bieticoli Società Cooperativa
Agricola

Anno di costituzione della società

1963

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna (BO)

Comune

Minerbio

CAP *

40061

Indirizzo *

Via Mora 56

Telefono *

051-622111

FAX *
Email *

coprob@pec.coprob.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

10.81–Produzione di zucchero

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente

Attività 2 *

01.13.03 Coltivazione barbabietola da zucchero

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 3 *

46.19.09 – Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 4 *

72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre
scienze naturali e dell’ingegneria

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

no

NOME DEL CAMPO
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Trasformazione barbabietole da zucchero
conferite dai soci per la produzione di zucchero grezzo e raffinato”

Numero medio di
dipendenti

291 (Dati al 31.03.2018) – Da “Visura Camerale“ risulta che al 31.12.2017 il valore
medio relativo ai dipendenti era pari a 460.Sulla “Nota Integrativa” nella parte
relativa ai dati sull’occupazione risultano, considerando la media mensile, 366
dipendenti ottenuti dalla somma del personale dirigente e gli altri impiegati della
cooperativa.

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

18

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 213.000,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

6, di cui 3 effettivi, 2 supplenti e una società di revisione – Pricewaterhousecoopers
(PWC)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 180.000,00

Compenso al revisore
legale o società di revisione

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

€ 43.000,00

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

€ 1.208.042,00

€ 3.631.096,00

- € 301.050,00

€ 988.612,00

€ 6.521.502,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2015

€ 216.235.290,00

€ 197.391.937,00

€ 173.306.592,00

€ 5.274.929,00

€ 4.215.968,00

€ 4.266.289,00

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,05%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli ed in particolare delle barbabietole da zucchero,
conferite prevalentemente dai soci, al fine di produrre zucchero
greggio o raffinato ed altri co-prodotti che possano affermarsi sul
mercato e quindi favorire il migliore realizzo della produzione
agricola dei soci (…)

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
A seguito della richiesta di informazioni da parte della Struttura di
Monitoraggio al MEF – Dipartimento Tesoro, Dir. VIII, con nota Prot.
CREA del 05.10.2018, si è provveduto a fornire le motivazioni sul
mantenimento della partecipazione nella Società CO.PRO.B.
Si è precisato che il CREA attraverso le proprie Strutture di Ricerca
con sede a Bologna e a Rovigo svolge attività di ricerca e sviluppo,
conservazione e mantenimento delle diverse varietà e specie delle
bieticole da zucchero resistenti ad agenti patogeni ed a malattie
come la rizomania e la cercosporiosi.
Per lo svolgimento della relativa attività sperimentale, l’Ente
produce diverse varietà di bieticole da zucchero. Al fine di evitare
sprechi e di rendere possibile il riutilizzo delle varietà bieticole per la
produzione di beni di prima necessità, le rimanenze dell’attività di
sperimentazione vengono conferite alla Società in parola, la quale si
occupa dell’estrazione e produzione di zucchero per l’alimentazione
e nutrizione umana e della produzione di alimenti destinati alla
zootecnia attraverso l’utilizzo del derivato dalle radici (polpa e
melasso) delle bieticole.

Note*

Si precisa che la CO.PRO.B attualmente rappresenta una delle più
importanti realtà nel settore della lavorazione e produzione dello
zucchero.
Infine, considerata la modestissima entità della partecipazione dello
scrivente Ente nella società in parola (0,05 del capitale sociale) e la
gratuità della propria partecipazione (in quanto l’impegno
economico a carico dello scrivente Ente si è esaurito con la
sottoscrizione una tantum della quota del capitale sociale), il CREA
ha ritenuto di mantenere la predetta partecipazione.
Si conferma pertanto che la società in parola produce beni e servizi
strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente (art.4, co.2, lett.
d).
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Distretto agroalimentare regionale Società Consortile a Responsabilità limitata –D.A.Re. Scrl–
03341460719
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03341460719

Denominazione

Distretto agroalimentare regionale Società Consortile a
Responsabilità limitata – D.A.Re. Scrl

NOME DEL CAMPO
Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Foggia (FG)

Comune

Foggia

CAP *

71122

Indirizzo *

Via Gramsci

Telefono *
FAX *
Email *

darepuglia@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *

NOME DEL CAMPO
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

NOME DEL CAMPO
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Servizi di consulenza ai fini della
promozione delle relazioni tra ricerca e imprese operanti nel campo delle
biotecnologie.”

Numero medio di dipendenti

14 - Da “Visura Camerale“ risulta che al 31.12.2017 il valore medio relativo ai
dipendenti era pari a 12.
11 (da Visura Camerale: numero effettivo 9)

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Il CREA è presente nel Consiglio d’Amministrazione della Società, con un
rappresentante a titolo gratuito, nella persona del Dott. Pasquale de Vita della
sede CREA-CI di Foggia.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 14.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

€ 47.605,00

- € 297.809,00

- € 179.278 ,00

- € 216.898,00

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

€ -,--

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 81.472,00

€ 78.628,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 11.273,00

€ 5.919,00

€ 6.938.960,00

€ 1.788.421,00

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,50%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Attività produttive di beni e servizi – “Servizi di consulenza ai fini
della promozione delle relazioni tra ricerca e imprese operanti nel
campo delle biotecnologie”. Altre informazioni sull’oggetto sociale e
sulla missione della Società si possono estrapolare dall’articolo 4
dello Statuto della Società.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
A seguito della richiesta di informazioni da parte della Struttura di
Monitoraggio al MEF – Dipartimento Tesoro, Dir. VIII, con nota Prot.
CREA del 05.10.2018, si è provveduto a fornire le motivazioni sul
mantenimento della partecipazione nella Società D.A.Re. S.C.a.R.L.
Si precisa che la Regione Puglia, con apposito Protocollo d’Intesa
siglato nel 2004, ha affidato alla Società consortile a responsabilità
limitata D.A.Re, la governance del Distretto Tecnologico Regionale
Agroalimentare con il compito di coniugare la domanda
d’innovazione espressa dalle imprese e la qualificata offerta degli
enti di ricerca e delle aziende del territorio, fornendo il proprio
supporto in molteplici attività, tra le quali, quella relativa alla
presentazione e gestione di progetti di R&S.

Note*

Infine, considerata la modestissima entità della partecipazione dello
scrivente Ente nella società in parola e la gratuità della propria
partecipazione, il CREA, nonostante i dati economici della società si
pongano in contrasto con le previsioni del TUSP, ha valutato di
mantenere la propria partecipazione al fine di poter partecipare a
bandi di ricerca di sviluppo oltre che ad iniziative di formazione sulle
materie attinenti alla sua mission istituzionale (art.2 dello Statuto
dell’Ente).
Si conferma pertanto che la società in parola produce beni e servizi
strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente (art.4, co.2, lett.
d).

7

Piana del Tavoliere – Società Consortile a Resp. Limitata - 02354840718
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02354840718

Denominazione

Piana del Tavoliere – Società Consortile a Resp. Limitata

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Foggia (FG)

Comune

Cerignola

CAP *

71042

Indirizzo *

Via Vittorio Veneto 33

Telefono *
FAX *
Email *

certificata@pec.pianatavoliere.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.21.-Pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente

Attività 2 *

82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
* campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Lo svolgimento di azioni di
sensibilizzazione: la promozione e la divulgazione del piano sul territorio;
funzione di agenzia di sviluppo per la promozione del territorio.”

Numero medio di dipendenti

2 - Da “Visura Camerale“risulta che al 31.12.2015 il valore medio relativo ai
dipendenti era pari a 2.

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

10

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 950,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

- € 15.714,00

- € 1.338,00

- € 2.731,00

- € 1.341,00

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

€ -,--

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2015
€ 1.300,00

€ 182,00

€ 1.280,00
€ 1.370.147,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,05%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Attività produttive di beni e servizi – “La Società è, nell’ambito dei
programmi LEADER promossi dalla UE e dalla Regione Puglia, in
sintonia con la strategia e gli obiettivi dei PSR Puglia e in coerenza e
continuità con qualsivoglia intervento pubblico sia o verrà previsto in
futuro dall’UE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia e dalla Prov.
di Foggia, ivi compresi i programmi LEADER e qualsivoglia iniziativa
di programmazione prevista da tali enti o che sarà prevista in futuro,
il Gruppo di Azione Legale (GAL) beneficiario finale dei finanziamenti
inerenti le iniziative LEADER e soggetto responsabile dell’attuazione
del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e del relativo regolamento
attuativo (…)”.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett. g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note *
* campo con compilazione facoltativa

8

Apofruit Italia – Società Cooperativa Agricola – 00127740405

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00127740405

Denominazione

Apofruit Italia – Società Cooperativa Agricola

Anno di costituzione della società

1960

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cesena (FC)

Comune

Cesena

CAP *

47522

Indirizzo *

Viale della Cooperazione 400

Telefono *
FAX *
Email *

apofruit@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

01.63–Attività successive alla raccolta

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

Attività primaria/prevalente

Attività 2 *

01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 3 *

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o
conservati

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 4 *

01.3 – Riproduzione delle piante

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “Conservazione, confezione, lavorazione, vendita
all’ingrosso e spedizione di prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci.”

Numero medio di
dipendenti

1721 (Dati al 31.03.2018) - Da “Visura Camerale“risulta che al 31.12.2017 il valore
medio relativo ai dipendenti era pari a 2121.

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

35

Compenso dei
componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

6, di cui 3 effettivi e 2 supplenti e una società di revisione – Pricewaterhusecoopers
(PWC)

Compenso dei
componenti dell'organo
di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

€ 923.201,00

€ 1.261.445,00

€ 875.059,00

€ 156.413,00

€ 522.955,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

€ 253.156.463,00

€ 238.221.676,00

€ 183.566.251,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 3.048.230,00

€ 3.124.435,00

€ 3.197.912,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 22.551.547,00

€ 25.943.977,00

€ 25.740.957,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,10%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, lett. d)
Attività produttive di beni e servizi – "conservazione, confezione,
lavorazione, vendita all'ingrosso e spedizione di prodotti
ortofrutticoli conferiti dai soci".

Descrizione dell'attività

La cooperativa si propone, senza fini di lucro, la realizzazione di una
disciplina unitaria della produzione, raccolta, conservazione,
manipolazione, trasformazione, e commercializzazione nel settore
ortofrutticolo per soddisfare le esigenze di elevazione del progresso
tecnico, economico e sociale dei produttori agricoli singoli ed
associati, Inoltre ha come obiettivo l'impiego di pratiche colturali,
tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che
rispettino l'ambiente, in particolare per preservare la qualità delle
acque, del suolo, del paesaggio e la diversità.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett. g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note *
* Campo con compilazione facoltativa
9

Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Coop. Agricola – 00162070544
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00162070544

Denominazione

Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Coop. Agricola

Anno di costituzione della società

1960

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia (PG)

Comune

Perugia

CAP *

06087

Indirizzo *

Strada Comunale dei Loggi 59 - Frazione C.S. Ponte San Giovanni
Stradario 80301

Telefono *

075 597021

FAX *

NOME DEL CAMPO
Email *

amministrazione@pec.grifolatte.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

10.51.2 - produzione dei derivati del latte

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalente/primaria

Attività 2 *

70.21 - pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 3 *

47.29.1 - commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero
caseari

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

Attività 4 *

47.29.9 - commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari nca

Peso indicativo dell’attività % *

Attività secondaria

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.lgs. n. 175/2016

no

NOME DEL CAMPO
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “raccolta, lavorazione, confezione e
distribuzione del latte prodotto dai soci. Promozione nell'ambito sociale di
iniziative tendenti a favorire l'incremento della produzione del latte e la
valorizzazione del prodotto, la sua trasformazione, l'acquisto e la vendita di
bestiame, nonché la preparazione attraverso appositi impianti di mangimi
concentrati e bilanciati (...)"

Numero medio di dipendenti

158 (Dati al 31.03.2018) - Da “Visura Camerale“ risulta che al 31.12.2017 il
valore medio relativo ai dipendenti era pari a 165.

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

17

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 34.119,00

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5, di cui 2 revisori legali, 1 membro effettivo e 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 27.490,00

Compenso al revisore legale o
società di revisione

€ 10.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

€ 200.228,00

€ 52.326,00

€ 34.088,00

€ 67.517,00

€ 129.026,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
2017

2016

2015

€ 54.103.885,00

€ 53.393.151,00

€ 53.412.890,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 296.882,00

€ 529.915,00

€ 790.415,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 117.173,00

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 21.599,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,02%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Attività produttive di beni e servizi – “Il Gruppo Grifo produce
benessere alimentare garantendo nei vari processi di filiera la
massima trasparenza sia sull'origine della produzione sia sui metodi
utilizzati nella trasformazione che garantiscono massima attenzione
ai parametri di qualità e di rispetto verso l'ambiente.”

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett. g)

no

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note *
* campo con compilazione facoltativa

10

Meridaunia Soc. Cons. a.r.l. – 02303810713
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02303810713

Denominazione

Meridaunia Soc. Cons. a.r.l.

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Foggia (FG)

Comune

Bovino

CAP *

71023

Indirizzo *

Piazza Municipio 2

Telefono *
FAX *
Email *

meridaunia@pec.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.21 - pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell’attività %

Attività primaria

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
* campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi – “consulenza ed assistenza per la
nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali ed attività collaterali”

Numero medio di
dipendenti

6 (Dati al 31.03.2018) - Da “Visura Camerale“ risulta che al
31.12.2017 il valore medio relativo ai dipendenti era pari a 7.

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

4

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 24.936,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1 revisore unico

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 1.560,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

201
3

sì

sì

sì

sì

sì

€
33.625,00

€139.583,0
0

€
14.372,0
0

€
4.930,00

€
174,
00

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 31.366,00

€ 136.761,00

€ 18.716,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 111.751,00

€ 228.019,00

€ 140.016,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 563.692,00

€ 444.273,00

€ 2.039.711,00

NOME DEL CAMPO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,01%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, lett. d)
Attività produttive di beni e servizi – consulenza ed assistenza per la
nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali ed attività collaterali

Descrizione dell'attività

“Il compito istituzionale del GAL Meridaunia è essenzialmente legato
all’elaborazione e all’implementazione di strategie di sviluppo del
territorio, attraverso il coinvolgimento del maggior numero di attori
socio-economici locali (pubblici e privati).”.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett. g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note *
* campo con compilazione facoltativa

