
 

     
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale                  
 
  

 
Seduta   n.  5  

Numero  o.d.g.    7                                                     N.  85 del registro generale 

 
 

 
 
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato 
dal Decreto Legislativo 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione e 
conferma delle partecipazioni da alienare .  
 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in 
Palazzo Sant’Agostino. 
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data  20 settembre 2017, si è riunito in 
sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori: 
 
 Presenti   Presenti 

 1)  AMETRANO Marcello     9)   IMPARATO Paolo  

 2)  CAPPELLI Angelo     10)  MAURI Pasquale NO 
 3)  CARIELLO Massimo   11)  NAPOLI Vincenzo NO  
 4)  CERRETANI Luca   12)  RESCIGNO Antonio   

 5)  DI GIORGIO Domenico NO  13)  SERVALLI Vincenzo  

 6) FABBRICATORE Giuseppe   NO   14)  SORRENTINO Pasquale  
 7)  FERRAIOLI Cosimo   15)  STANZIOLA Carmelo  
 8)  GIULIANO Antonio NO  16)  STRIANESE Michele  
 

Presenti   N.  12 Assenti    N.   5 
 
Assume la presidenza  il dottor  Giuseppe Canfora,  Presidente della Provincia. 
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli, ViceSegretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione 
della seduta. 
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Relaziona sull’argomento il Presidente della Provincia e  propone di prendere atto della relazione 
istruttoria e di approvare la proposta di deliberazione n.11 del registro del Settore proponente 
inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Si dà atto che: 
 
l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente: 
 

presenti      12     votanti    12     astenuti     / 
 

favorevoli   12     contrari      / 
 
il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il Consiglio 
approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di seguito nel presente verbale”. 
 

 
Successivamente il Consiglio provinciale, con separata e analoga votazione, dichiara 
all’unanimità la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
Il testo dell’intervento è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta. 
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 PROVINCIA DI SALERNO 
 Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale 
 Data   20.09.2017               N. 11  registro Settore   

 
 
SETTORE  PROPONENTE :  
PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA  SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
 
 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come 
modificato dal Decreto Legislativo 100/2017  Ricognizione partecipazioni possedute  
Individuazione e conferma delle partecipazioni da alienare -  
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
Su proposta del dirigente del settore Patrimonio ed edilizia scolastica 
Il presente provvedimento deliberativo è proposto alla luce del seguente inquadramento giuridico che trae 
origine da:   

- Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) volta alla radicale riforma del settore delle partecipate locali. 
- Amministrazioni 

Pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre, comunque, 
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale  

- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 art. 23  con il quale è stato 
avviato un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e 
società direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione), da parte del 
Commissario straordinario per la spending review. 

- L. 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, co. 611-612, in cui sono state trasfuse in legge alcune indicazioni 
emerse nel rapporto del Commissario pubblicato il 7 agosto 2014 avuto riguardo, nello specifico, 
agli enti di natura societaria. 
operativ
società partecipate - direttamente o indirettamente - anche mediante le aggregazioni nei servizi 
pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. I predetti piani, corredati da 
dettaglio dei risparmi da conseguire. Inoltre, come disposto dal comma 612, i Presidenti degli Enti 
interessati predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente 
Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito web istituzionale 

  
I  611, della Legge 190/2014, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 la Provincia di Salerno ha avviato il processo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri del 
processo de quo:  

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 



delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni.  
Con disposizione direttoriale n. 6 del 11.02.2015 

ioni 
e valutazioni tecniche propedeutiche ad un consapevole processo di razionalizzazione di cui alla 
Legge 190/2014.  
adempiuto a quanto previsto dal comma 612 della citata Legge, ossia ha approvato - con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015  - il Piano Operativo di 
Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità 
competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti (con nota prot. PSA201500083654 
si riportano le Deliberazioni di Consiglio Provinciale che sono state adottate in osservanza del sopra 
richiamato processo di razionalizzazione: 
1. Deli

 
2. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 255 del 21.12.2015 avente ad oggetto 

Razionalizzazione delle Partecipate -  
3. 
sviluppo Sele Picentino Spa -  
4. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 264 del 30.12.2015 avente ad oggetto Società 

- ; 
5. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 23.03.2016 avente ad oggetto: 

-  
In ottemperanza a quanto previsto dalla norma , la Provincia di Salerno ha trasmesso la Relazione 
alla Corte dei Conti sui risultati conseguiti come prescritto dal legislatore. 
 
Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo 
Unico delle Società Partecipate (TUSP), 
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come 
integrato e modificato dal Decreto Legispativo 16 giugno 2017 n. 100.  
 
RICHIAMATE le le linee di indirizzo 
24, d.lgs. n. 175/2016 di cui alla Deliberazione n. 19/SEZ/AUT/2017/INPR 
 
RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non 
possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere 
partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che 
svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 
2, lettera d);  

rive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);  
pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);  
milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);  



nerale che abbiano 
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);  
VISTO 
ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, 
e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al 
fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i 

 
 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le 
Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere le partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 
ATTESO che la Provincia, fermo restando quanto sopra  indicato, può mantenere le partecipazioni 
in società: 
- 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento;  
d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), 
del decreto legislativo n. 50 del 2016";  
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi 
per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni 
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 
mercato";  

 
RILEVATO entro il 30.09.2017, 
la Provincia deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 
2016 individuando quelle che devono essere alienate;  

 EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 
20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche 
una sola delle seguenti condizioni:  
1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., anche 
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 

 del Testo Unico;  
2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,  
3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra 
citato;  
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti;  



c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;  

 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate 

promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
tali 

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità div
D.Lgs 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala 

 
 RICHIAMATE le n delle province, 

generale ed in particolare:  
 il decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni  la riforma Del Rio legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni; 
 
TENUTO CONTO 
delle p
deliberazione n. 05 del 30.03.2015;  

 
ESAMINATA 

 
 

CONSIDERATO 
alienare con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e 

 
 
CONSIDERATO che la revisione delle partecipazioni previste dal Decreto Legislativo 175/2016 
non deve tenere  conto delle Associazioni, delle Fondazioni e dei Consorzi  
 
RISCONTRATO 
conformità ai sopra indicati criteri e delle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP;  

 
PRESO ATTO che alla data del 23/09/2016  le società partecipate direttamente e indirettamente 
dalla Provincia di Salerno risultano riportate nella relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 

 
RILEVATO che in caso di mancata adozione de
Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e , fatti salvi , in ogni caso il 
potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti  la 

2437 quater cod. civ.  
 



ACCOLTE
motivazioni analitiche alla base delle stesse, tenuto conto di analisi e valutazioni di carattere 
economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle 
partecipazioni detenute e da alienare; 

 
 

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici provinciali competenti predispongano le procedure 
amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 
presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità e non discriminazione 

 
ACCERTATA rt. 42, 
comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;  
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione:  

art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;  

- bis, 
comma 1, e art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;  
RITENUTO  di provvedere alla revisione straordin

 
che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013; 
che il presente procedimento è da considerarsi a rischio medio di fenomeni corruttivi ai sensi del 
vigente P.T.C.P. approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 19/01/2017, per cui 
verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo 
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle 
direttive interne. 
 

 
formulazione che segue.  
Salerno, lì __________________ 
 
Il Dirigente 
Angelo Michele Lizio 
Firmato digitalmente 
 
 



PROPOSTA 
 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
provvedimento; 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente; 
Dato atto che le motivazioni espresse dal Dirigente, nella relazione tecnica della proposta che 
precede e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, le quali esplicitano compiutamente 
e dettagliatamente i motivi la decisione proposta, e con il presente deliberato adotta, risultano 

 
 
Visti 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- la legge 56/2014; 
- Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo 
Unico delle Società Partecipate (TUSP), 
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come 
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;   
- le 
175/2016 di cui alla Deliberazione n. 19/SEZ/AUT/2017/INPR 
- lo Statuto della Provincia di Salerno; 
-  
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale; 
 

DELIBERA 
1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del provvedimento e costituisce la motivazione 
2 Di approvare  e gli allegati A-B-C-D

revisione straordinaria delle partecipazioni comunali, che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale alla data del 23 settembre 2016;  
 

3 Di prendere atto  c 9/2016 le società 
partecipate direttamente e indirettamente dalla Provincia di Salerno sono quelle riportate 

 
4 Di approvare  con 

partic
dalle Linee  di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui 

 ,di cui alla Deliberazione n. 
19/SEZ/AUT/2017/INPR,  condividendone le motivazioni analitiche alla base delle 
stesse; 
 

5 Di confermare in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni provinciali quanto già contenuto nel 
Piano operativo di razionalizzazione , approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 
05 del 30.03.2015, l B della 
Relazione Tecnica  

5 Di confermare il 
Tecnica e di seguito indicate: 
Denominazione Percentuale detenuta 
Arechi Multiservice Spa 100% 
Consorzio Aeroporto Salerno  
Pontecagnano S.c.a.r.l. 

3,33% 
 6 Di incaricare i competenti uffici del Servizio Partecipazioni Societarie, di concerto con i settori 
Economico Finanziario,  Contenzioso e Servizi ai Comuni  di predisporre le procedure 

 
7 Di trasmettere 



a 3, del TUSP; 
8 Di comunicare 

del TUSP; 
 

9 Di pubblicare  
10 Di dichiarare d.lgs. 267/00. 

 
11 Di dare atto  ch

classificato a rischio medio dal PTPC 2017-2019. 
 

12 Di demandare al Dirigente competente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. 
Lgs. 33/2013. 

 
 
Allegato : 
Relazione tecnica con allegati A-B-C-D  



Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
Favorevole 
Contrario 
Non dovuto

 
IL DIRIGENTE 
( Michele Lizio ) 

Firmato digitalmente 
 

Salerno, lì  28/09/2017  
 
Parere di regolarità contabile 

 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

Favorevole, 
 
evidenziando che, in base ai prospetti allegati per le società da mantenere, si evince 

che entrambe hanno bilanci in perdita, per i quale esiste accantonamento su fondo vincolato a valere 

sul capitolo 20031006 “fondo accantonamento perdite su partecipate” del bilancio provvisorio, integrato 

con l’accantonamento effettuato con l’approvando rendiconto della gestione 2016. 

Si rilevano, altresì, criticità finanziarie, ai sensi dell’art. 147-quinquies comma 3 Tuel, sulla base degli 

atti ad oggi noti,  anche per la mancata conoscenza dei dati contabili delle società strumentali, non 

risultando adottati i provvedimenti di legge per le perdite scaturenti dal bilancio 2015, né approvati i 

bilanci societari 2016. 

           Contrario 
Non dovuto

 
IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Salerno, lì 28/09/2017 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole, facendo proprie le precisazioni, le considerazioni e i rilievi, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, formulati dal dirigente del settore finanziario in sede di 
rilascio del parere di regolarità contabile. 

Contrario 
Non dovuto 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
(Alfonso Ferraioli) 

Firmato digitalmente 
          Salerno, lì 29/09/2017  
                               

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio 
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
 
 



Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 29  settembre 2017, n. 85 ( riservato alla Segreteria Generale) 
 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                                        IL VICESEGRETARIO GENERALE 
     (GIUSEPPE CANFORA)                                                                               (Alfonso Ferraioli) 
       Firmato digitalmente                                                                         Firmato digitalmente 
 _________________________                                                          _______________________________ 
  
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,            
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”, 
ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
                                                                                                             IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                          (Alfonso Ferraioli)  
                                                                                                                        Firmato digitalmente     
                                              
 
 



  

 
 

PROVINCIA DI SALERNO Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica 
Servizio Partecipazioni Societarie  

 
RELAZIONE TECNICA  

 
Premessa 

 
 
Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) volta alla radicale riforma del settore delle partecipate locali. Ed 

- Amministrazioni Pubbliche 
non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre, comunque, ammessa la costituzione di società 
che producono servizi di interesse generale  

- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 art. 23  con il quale è stato 
avviato un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e 
società direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione), da parte del 
Commissario straordinario per la spending review. 

- L. 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, co. 611-612, in cui sono state trasfuse in legge alcune indicazioni 
emerse nel rapporto del Commissario pubblicato il 7 agosto 2014 avuto riguardo, nello specifico, 
operativi di razionalizzazione da parte ciascun Ente propr
società partecipate - direttamente o indirettamente - anche mediante le aggregazioni nei servizi 
pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. I predetti piani, corredati da 
una rel
dettaglio dei risparmi da conseguire. Inoltre, come disposto dal comma 612, i Presidenti degli Enti 
interessati predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente 
Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito web istituzionale 

 
 
Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo 
Unico delle Società Partecipate (TUSP), 
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come 
integrato e modificato dal Decreto Legispativo 16 giugno 2017 n. 100.  
 
Attività già svolte  

a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 la Provincia di Salerno ha avviato il processo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri del 
processo de quo:  

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;  



  

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni.  

di fornire al Presidente d
e valutazioni tecniche propedeutiche ad un consapevole processo di razionalizzazione di cui alla 
Legge 190/2014.  

la Provincia di Salerno ha 
adempiuto a quanto previsto dal comma 612 della citata Legge, ossia ha approvato - con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015  - il Piano Operativo di 
Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o 

competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti (con nota prot. PSA201500083654 
si riportano le Deliberazioni di Consiglio Provinciale che sono state adottate in osservanza del sopra 
richiamato processo di razionalizzazione: 
1. 

 
2. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 255 del 21.12.2015 avente ad oggetto 

-  
3. 
sviluppo Sele Picentino Spa - Provvedime  
4. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 264 del 30.12.2015 avente ad oggetto Società 

-  
5. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 23.03.2016 avente ad oggetto: 

-  
In ottemperanza a quanto previsto dalla norma , la Provincia di Salerno ha trasmesso la Relazione 
alla Corte dei Conti sui risultati conseguiti come prescritto dal legislatore. 
 
Le disposizioni del TUSP 175/2016 evidenziano che  le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere 
partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che 
svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 
2, lettera d);  
dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);  

rtecipate o da enti 
pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);  
milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);  

 
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e). 

 
 invita  le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione 

delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere 
alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di 
individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i 

 
 

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le 
Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere le partecipazioni, anche di 



  

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
 
La revisione delle partecipazioni previste dal Decreto Legislativo 175/2016 non deve tenere  
conto delle Associazioni, delle Fondazioni e dei Consorzi  

  Provincia di Salerno , 
fermo restando quanto sopra  indicato, può mantenere le partecipazioni in società: 
- 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento;  
d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), 
del decreto legislativo n. 50 del 2016";  
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi 
per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni 
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 
mercato";  

 
Si rappresenta entro il 
30.09.2017, la Provincia deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 
23 settembre 2016 individuando quelle che devono essere alienate. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Allegato A 
 

DALLA PROVINCIA DI SALERNO ALLA DATA DEL 23.09.2016 
 

DENOMINAZIONE % PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE 
 
ARECHI MULTISERVICE 
SPA 

100% 
in house) 

NO 

 
 
ECOAMBIENTE SALERNO 
SPA 

 

100% (in house) NO 

  
SOCIETÀ DI GESTIONE 
DEL PATTO 
TERRITORIALE PER LO 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO DEL 
BUSSENTO E VALLO DI 

 

45,65% Gruppo di azione locale Vallo di Diano la città del quarto paesaggio srl 
(percentuale partecipazione indiretta 0,98%). 

 
CONSORZIO 
ORTOFLOROFRUTTICOLO  
DI PAESTUM SOC. COOP 

12,85% NO 

 
CONSORZIO 
ORTOFRUTTICOLO  
SARNESE  SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

7,14% NO 

CONSORZIO AEROPORTO 
SALERNO  
PONTECAGNANO SCARL 

3,33%  Aeroporto di Salerno   

AGRO INVEST SPA 1,36% NO 
CSTP AZIENDA DELLA 
MOBILITÀ SPA 
IN AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA 

28,20% Metanauto service srl (percentuale partecipazione indiretta 11,28% 
 Trasporti Marittimi Salernitani spa in liquidazione(percentuale 
partecipazione indiretta 2,26%)                                            

AGENZIA LOCALE DI 
SVILUPPO SELE 
PICENTINO SPA  IN 
LIQUIDAZIONE 

54,10% NO 

 
 
SALERNO SVILUPPO 
SCRL  IN LIQUIDAZIONE 

30,00% NO 

 
 
BORGHI AUTENTICI 

 SALERNO SRL 
IN LIQUIDAZIONE 

27,52% 

NO 
 
 
SALERNO INTERPORTO 
SPA  IN LIQUIDAZIONE 

9,20% NO 



  

ALLEGATO B  
, come già deliberato con adozione 

del Piano di Razionalizzazione delle partecipate  
adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 05 del 30.03.2015 

 
DENOMINAZIONE  % OGGETTO SOCIALE 

 
MOTIVAZIONE DI ALIENAZIONE 

EX TUSP 175/2016 
 

 
 
ECOAMBIENTE 
SALERNO SPA 

100% 
(in 
house) 

 
 
La società gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani nella 
Provincia di Salerno. 
 
 
 
 
 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 

 
SOCIETÀ DI 
GESTIONE DEL 
PATTO 
TERRITORIALE 
PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 
DEL BUSSENTO E 

 

45,65
% 

La società ha per oggetto:                                                                                                   
- Il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale  
"Bussento - Vallo di Diano" nelle modalità previste dalla 
normativa nazionale e comunitaria;                                                                                           
- L'attivazione e la gestione degli altri strumenti della 
programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e 
regionale e l'attivazione degli strumenti di programmazione e 
gestione previsti dalla normativa europea, ivi comprese le 
sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo riguardanti il 
territorio  del Patto, nonchè la promozione dello sviluppo 
economico e delle comunità locali. 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 

CONSORZIO 
ORTOFLOROFRUT
TICOLO 
DI PAESTUM SOC. 
COOP 

12,85
% 

La società ha per scopo   la valorizzazione della produzione 
ortoflorofrutticola ed agroalimentare, nonché la 
commercializzazione, la conservazione e la trasformazione dei 
suoi prodotti 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 



  

 
 
CONSORZIO 
ORTOFRUTTICOLO 
NOCERINO 
SARNESE  
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

7,14% 

La società ha per scopo la lavorazione dei prodotti conferiti dai 
soci produttori secondo i dettami della migliore tecnica. La 
vendita dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione 
e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto alla specie, 
alla qualità e ai quantitativi conferiti. La partecipazione a 
società, aventi finalità di valorizzazione dei prodotti 
ortofrutticoli. L'attuazone di ogni altra iniziativa utile al 
miglioramento ed alla difesa della produzione ortofrutticola, 
come l'assistenza fitosanitaria, l'istituzione di corsi 
professionali, la gestione di cmapi sperimentali, l'acquisto di 
generi occorrenti ai soci etc etc. L'istituzione, la costituzione e 
la gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agricoli 
alimentari , freschi, conservati e trasformati nonchè di fiori, 
piante ornamentali sementi. La costituzione e la gestione di 
centrali alimentari ed ortofrutticole, di impianti di 
trasformazione, di manipolazione, di conservazione, di 
selezione, di imballaggio e di preconfezionamento. La 
produzione, l'acquisto e la distribuzione di imballaggi, cesterie e 
prodotti per il confezionamento. La produzione, l'acquisto e la 
distribuzione di imballaggi, cesterie e prodotti per il 
confezionamento. L'acquisto in comune delle materie prime 
semilavorate. La promozione dell'attività di vendita attraverso 
azion pubblicitarie. La creazione di marchi di qualità. la 
partecipazione a gare ed appalti per i prodotti agricoli. Lo 
svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di 
sperimentazione tecnica, di tecniche campo delle gestionali. 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 



  

AGRO INVEST SPA 1,36% 

La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di 
programmazione locale, alla promozione dello sviluppo 
economico del territorio dell'Agro Nocerino sarnese in 
riferimento ai territori dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera 
Superiore; Pagani, Angri, Sant' Egidio del Monte Albino, San 
Valentino Torio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, 
San Marzano Sul Sarno, Scafati, Siano e comuni limitrofi.  Essa 
promuove e favorisce  :-  L'insediamento di attività industriali 
nelle aree attrezzate dei comuni soci e comuni limitrofi, secondo 
gi indirizzi contenuti nei programmi di sviluppo locale; - 
Interventi di trasformazione urbana, secondo i principi ispiratori 
della vigente legislazione urbanistica. La società nell'attuazione 
degli scopi sociali si ispirerà ai principi dello sviluppo 
sostenibile, dando priorità, ogni volta che sarà possibile, al 
recupero ed alla riqualificazione del territorio. Perseguirà il 
recupero delle aree dismesse con ogni utile azione per la più 
corretta utilizzazione dal punto di vista ambientale e 
dell'efficienza ed efficacia economica. La società nell'attuazione 
delle aree industriali perseguirà l'obiettivo di assecondare le 
vocazioni produttive dell'area in una logica di distretto per la 
realizzazione di filiere dei sistemi attivabili. In sede di inzio 
della propria attività ed in conformità all'atto costitutivo la 
società ha lo scopo di utilizzare il finanziamento del patto 
territoriale dell'agro nocerino degli anni 1998-99 per realizzare 
l'area industriale comprensoriale in località Fosso Imperatore 
del Comune di Nocera Inferiore . Successivamente, con i fondi 
che si renderanno disponibili, la società procederà alla 
realizzazione delle aree industriali comprensoriali in località 
taurana nei comuni di Sant'Egidio del Monte Albino, Angri , 
San Marzano sul Sarno e Pagani e nell'ambito del comune di 
Castel San Giorgio. La società, per l'attuazione dei propri scopi 
sociali, si conformerà ad apposita convenzione da stipulare con 
gli enti pubblici di riferimento, nella quale verrà disciplinato il 
programma delle opere e servizi da realizzare ed indica ogni 
altra modalità ed onere. La società potrà svolgere attività 
concernenti gli obiettivi di risparmio energetico e diffusione 
delle fonti rinnovabili nell'ambito delle disposizioni legislative 
europee, nazionali e regionali. 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 

CSTP AZIENDA 
DELLA MOBILITÀ 
SPA 
IN 
AMMINISTRAZION
E STRAORDINARIA 

28,20
% 

Con Decreto n. 1/2013 del Tribunale di Salerno, in data 
08/10/2013 la società è stata ammessa alla procedura di 
amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 
270/1999 e, con successivo Decreto Ministeriale del 24.10.2013 
del Ministero dello  Sviluppo è stato nominato Commissario 
Straordianario nell'ambito della predetta procedura.  

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 

75/2016 
comma 1-2-3 

AGENZIA LOCALE 
DI SVILUPPO SELE 
PICENTINO SPA  
IN LIQUIDAZIONE 

54,10
% 

La società ha lo scopo di favorire lo sviluppo socio economico 
Territoriale Sele Picentino 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 

 
 
SALERNO 
SVILUPPO SCRL  
IN LIQUIDAZIONE 

30,00
% 

La società ha lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio 
industriale ed occupazionale delle aree industriali ubicate nella 
provincia di Salerno e non rientranti negli agglomerati 

 L. 16/98 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 



  

 
 
BORGHI 
AUTENTICI 

 
SALERNO SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

27,52
% 

La società ha lo scopo di concorrere allo sviluppo di iniziative a 
Sei Casali, Scala, Teggiano, nonché in eventuali altri comuni 
che potranno presentare le condizioni di base per lo sviluppo di 

 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 

 
 
SALERNO 
INTERPORTO SPA  
IN LIQUIDAZIONE 

9,20% 

La società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e 
successivo esercizio, in forma singola od associati, di 
infrastrutture interportuali e logistiche in provincia di salerno 
mediante strutture e servizi integrati portuali ed aeroportuali La 
Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e 
successivo esercizio, in forma singola od associata, di 
infrastrutture interportuali e logistiche ubicate in Provincia di 
Salerno mediante strutture e servizi integrati portuali ed 
aeroportuali, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse 
modalità di trasporto comunque comprendenti uno scalo 
ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi, ed in 
collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande 
comunicazion 

Alienare la partecipazione societaria 
nel 
rispetto dei principi di pubblicità 
trasparenza e non discriminazione, 
tenuto conto che le finalità della società 
non sono riconducibili alle categorie di 
comma 1-2-3 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ALLEGATO C  

Partecipazioni di cui si conferma il mantenimento 
 

DENOMINAZIONE  % OGGETTO SOCIALE 
 

MOTIVAZIONE DI 
MANTENIMENTO EX TUSP 

175/2016 
 

 
 
ARECHI 
MULTISERVICE 
SPA 

100% 
(in 
house) 

La società in house della Provincia di Salerno ha per oggetto 
unicamente la gestione  anche in forma di "multiservice"  
ovvero di "servizio globale", dei servizi pubblici provi di 
rilevanza economica ai sensi dell'art.113 bs del d.lgs267/2000 e 
succ. modifiche, nelle seguenti materie : Ambiente : Gestione 
e/o manutenzione  del patrimonio mobiliare, immobiliare ed 
infrastrutturale , ivi inclusi immobili edilizi, strade impianti, 
aree e spazi privati con destinazione pubblica o di interesse 
pubblico. La gestione di servizi e le manutenzioni hanno 
particolare riguardo: Manutenzione, custodia e gestione di 
servizi dei complessi scolastici, di beni e immobili di interesse 
artistico, storico, culturale, ed architettonico, di strade 
provinciali, di impianti di pubblica iluminazione, di impianti 
tecnologici, sportivi e per il tempo libero; Progettazione, 
installazione, manutenzione, gestione nonchè attività ispettive di 
controllo, di promozione ed informazioneassegnate alle 
competenze della Provincia, attinenti l'installazione, l'esercizio e 
il rendimento di combustione degli impianti termici posti al 
servizio delle utenze site nel territorio provinciale. 

La società ha per oggetto produzione di 
servizi strettamente necessaria con il 
perseguimento delle finalità 

 

CONSORZIO 
AEROPORTO 
SCARL 

3,33% 

La società " Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl" 
è socio unico della Società " Aeroporto di Salerno - Costa 
d'Amalfi spa"; la Provincia di Salerno ha dunque, una 
partecipazione "indiretta" nella società " Aeroporto di Salerno - 
Costa d'Amalfi spa" pari al 3,%.  
La società ha lo scopo di consentire l'ottimizzazione delle 
capacità operative, amministrative, gestionali, finanziarie e 
funzionali dei singoli enti consorziati, la compiuta attuazione 
dell'opera "aeroporto Salerno-Pontecagnano"nella sua più ampia 
accezione, e la gestione del patrimonio consortile. La società ha 
per oggetto le seguenti attività: - Promozione, organizzazione e 
coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni 
politiche e amministrative relative all'aeroporto di Salerno - 
Pontecagnano e agli altri scali aeroportuali ubicati nel territorio 
della Provincia di Salerno, finalizzata allo sviluppo degli stessi, 
snche mediante la promozione o la stipula di contratti e 
convenzioni con operatori turistici e dei trasporti; - Direzione e 
coordinamento, indirizzo, verifica e controllo 
dell'amministrazione di scali aeroportuali, anche mediante 
l'acquisto e la detenzione di partecipazioni qualificate nel 
capitale delle società che gestiscono gli aeroporti stessi.  
 
 

La società ha per oggetto produzione di 
servizi strettamente necessaria con il 
perseguimento delle finalità 

 

 
  

 



  

ALLEGATO D

 LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI  (ART.  24 D.LGS. N. 175/2016) 
  

  
            

01. SCHEDA ANAGRAFICA         
   
  Tipologia Ente: Provincia/Città metropolitana      
          
  Denominazione Ente: CAMPANIA      
            
  Codice fiscale dell'Ente: 80000390650       
          
      L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI 
            
            
            
  Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano RESPONSABILE 
            
  Nome:     Cognome:   
  ANGELO MICHELE   LIZIO 
          
  Recapiti:         
  Indirizzo:         
  VIA ROMA 104 SALERNO 
  Telefono:     Fax:   
  089/614372     
  Posta elettronica:         
  angelomichele.lizio@provincia.salerno.it  

  
      



  

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.   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 03704200652 ARECHI MULTISERVICE SPA 2000 100,00 Manutenzione strade e  scuole/custodia musei, verifiche  impianti termici SI SI NO NO 

Dir_2 044773540655 ECOAMBIENTE SALERNO SPA 2009 100,00 Gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nella provincia di Salerno. SI SI NO NO 

Dir_3 03099730651 V.D. & b SPA 2001 45,65 Coordinamento del Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano NO NO NO NO 

Dir_4 01224890655 CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DI PAESTUM CAPACCIO  1973 12,85 Valorizzazione della produzione ortofrutticola ed agroalimentare NO NO NO NO 

Dir_5 02416480651 
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO AGRO NOCERINO SARNESE 

1987 7,14 Valorizzazione della produzione ortofrutticola ed agroalimentare NO NO NO NO 

Dir_6 01087990659 CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO SCARL 1985 3,33 
Realizzazione dell'opera Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e gestione del patrimonio consortile 

NO NO NO NO 

Dir_7 035974606520 AGRO INVEST SPA 1999 1,36 Promozione dello sviluppo economico del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese NO NO NO NO 

Dir_8 00170840656 
CSTP azienda della mobilità spa in amministrazione straordinaria 

1998 28,20 
La società in amministrazione controllata ha gestito l'attività di servizi pubblici di trasporto 

NO NO NO NO 

Dir_9 03768490652 
AZIENDA LOCALE DI SVILUPPO SELE PICENTINO SPA in liquidazione 

2001 54,10 La società in liquidazione ha curato la gestione del PATTO SELE PICENTINO SI NO NO NO 



  

Dir_10 03099730651 SALERNO SVILUPPO s.c.r.l. in liquidazione 1995 30,00 
La società in liquidazione ha promosso iniziative per il rilancio industriale ed occupazione delle aree industriali della provincia di Salerno 

NO NO NO NO 

Dir_11 03912210659 BORGHI AUTENTICI D'ITALIA SALERNO SRL IN LIQUIDAZIONE 2002 27,52 
La società in liquidazione ha curato la promozione e valorizzazione dei Borghi del territorio della provincia di Salerno 

NO NO NO NO 

Dir_12 03070190651 SALERNO INTERPORTO S.P.A. in liquidazione 1995 9,195 
La società in liquidazione aveva come oggetto la gestione dei sistemi di trasporto del territorio 

NO NO NO NO 



  

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
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 Partecipazione di controllo 

Società in house 
A B C D E F G H I J 

Ind_1 04843790652  GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO  30/06/2010 V.D. & b SPA  45,65 2,14 
Gestione delle attività del gruppo di azione locale 

NO NO 

Ind_2 03108240650  AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI SPA  02/10/1995 
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO SCARL 

3,33 3,33 Gestione dello scalo aeroportuale NO NO 

Ind_3  03527820652 METANAUTO SERVICE SRL  01/03/1999 CSTP SPA IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 40,00 40,00 Trasporto NO NO 

Ind_4  03601810652 
TRASPORTO MARITTIMI SALERNITANI SPA IN LIQUIDAZIONE 

 09/09/1999 CSTP SPA IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 9,00 9,00 Trasporto NO NO 

                    

                    

                    

                    

                    



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)      
Compilare una scheda per ciascuna società 
 Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) 

   Denominazione società partecipata: ARECHI MULTISERVICE SPA  (b)  

  Tipo partecipazione: Diretta  (c)  

   Attività svolta: 
Manutenzione strade e scuole,  verifica impianti termini, custodia musei 

 (d)  

indicare se la società:    
 
 

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)  
 

  
 

 
       
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)  

 

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

 
  

 

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

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



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

  
 

 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)  
 

  
 

 

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

  
 

 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)  
 

  
 

 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)  

 

 

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

  
 

 

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

  
 

 

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)  
 

  
 

 



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

  
 

 

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

  
 

 

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

  
 

 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:    

I servizi erogati rientrano nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale alla luce della Riforma Delrio.      



            
             

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: 8   (a)   
             

   Denominazione società partecipata: 
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO SCARL 

  (b)   

             
   Tipo partecipazione: Diretta   (c)   
             

   Attività svolta: 

Realizzazione dell'opera Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e gestione del patrimonio consortile 

  (d)   

indicare se la società:        
  
 

  
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)       
             
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)    

  
 

  
             
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)    

  
 

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

  
 

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



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

  
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)       
             
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)    

  
 

  
             
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)    

  
 

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

  
 

  
             
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)    

  
 

  
             
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)    

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

  
             
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)    

  
 

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

  
 

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

  
 

  
   



  

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione 

Progressivo Denominazione società Tipo di partecipazione Attività svolta % Quota di partecipazione Motivazioni della scelta  
A B C D E F 

01 ARECHI MULTISERVICE SPA Diretta 
Manutenzione strade e  scuole/custodia musei, verifiche  impianti termici 

100,00 Coerente con il rinnovato quadro normativo relativo alle funzioni dell'Ente , alla luce della legge Del Rio e successive modifiche ed integrazioni  

06 CONSORZIO AEROPORTO SPA 
sia diretta che indiretta 

Realizzazione dell'opera Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e gestione del patrimonio consortile 
3,33 Coerente con il rinnovato quadro normativo relativo alle funzioni dell'Ente , alla luce della legge Del Rio e successive modifiche ed integrazioni  

                            



  

    
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA     
03.02. Condizioni art. 20, co. 2        
Compilare una scheda per ciascuna società        
         
    Denominazione società partecipata: ARECHI MULTISERVICE SPA (b)    

         
   Tipo partecipazione: Diretta (c)    
         
    Attività svolta: Manutenzione strade , edilizia scolastica, vigilanza musei, Verifica impianti terminici (d)    

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

Numero medio dipendenti (e) 104,00   Costo del personale (f) 3.141.327,00    

Numero amministratori 3   Compensi amministratori 56.315,00    

di cui nominati dall'Ente 3   Compensi componenti organo di controllo 36.125,00    

Numero componenti organo di controllo 3        

di cui nominati dall'Ente          

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

2015 -403.942,00    2015 6.604.648,00    
2014 25.079,00    2014 7.988.224,00    
2013 180.573,00      2013 7.976.284,00    
2012 351.848,00    FATTURATO MEDIO 7.523.052,00    
2011 160.696,00          

         



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)  
 

  
 

 

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

 
  

 

 

        
Indicare quali società/enti strumentali:          

      

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)  
 

  
 

 

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

 
  

 

 

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

  
 

 

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

  
 

 

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

      

Azioni da intraprendere:          
      

        



  

 
 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA     
 03.02. Condizioni art. 20, co. 2        
 Compilare una scheda per ciascuna società        
     Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)    
          

     Denominazione società partecipata: CONSORZIO AEROPORTO SCARL (b)    

          
     Tipo partecipazione: Diretta (c)    
          

     Attività svolta: Realizzazione dell'opera Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e gestione del patrimonio consortile (d)    

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

 Numero medio dipendenti (e)     Costo del personale (f)      

 Numero amministratori 5   Compensi amministratori      

 di cui nominati dall'Ente     Compensi componenti organo di controllo      

 Numero componenti organo di controllo 3        

 di cui nominati dall'Ente          

  Importi in euro    Importi in euro    
 RISULTATO D'ESERCIZIO (g)   FATTURATO    
 2015 -2.252.365,00    2015 40.090,00    
 2014 -2.056.662,00    2014 229.748,00    
 2013 -2.939.270,00      2013 474,00    
 2012 -3.951.496,00    FATTURATO MEDIO 90.104,00    
 2011           
          
 Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:       



- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)    
 

  
 

 

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

 
  

 

 

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

 
  

 

 

Indicare quali società/enti strumentali:          

  

         

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)  
 

  
 

 

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

  
 

 

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

  
 

 

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

 
  

 

 

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

      

Azioni da intraprendere:            



  

       

           
 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.02. Cessione/Alienazione quote        

  Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100 (b) 

  Denominazione società partecipata: Ecoambiente Salerno Spa (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 100 (d) 

  Tipo partecipazione: Diretta (e)    

  Attività svolta: Gestione del ciclo di rifiuti della provincia di Salerno (f) 
Selezionare le motivazioni della scelta: 

Altro (specificare) (g) 
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:   
L'oggetto sociale non rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente alla luce della rinnovata funzione prevista dal legislatore con la Riforma Delrio.     
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   
Ai sensi di quanto prescritto dal legislatore regionale (Legge regionale n. 14/2016, come modificata dalle leggi 22/2016 e 38/2016), , la gestione del ciclo di rifiuti non è più competenza dell'ente province, ma dei comuni che hanno la competenza per la gestione  ed è stata trasferita all'ATO    

Indicare le modalità di attuazione della essione/alienazione:   
L'alienazione avverrà ope legis. Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015    
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:   

12 mesi   



  

Indicare una stima dei risparmi attesi:     
La partecipazione al capitale sociale non genera alcun onere, attuale o futuribile, a carico del bilancio dell'Ente; pertanto la cessazione della stessa non determinerà alcun risparmio. Alla luce di quanto prescritto dall'art. 2437 ter del c.c. il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.    

 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE       
05.02. Cessione/Alienazione quote 
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare  

  Progressivo società partecipata: 3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 45,65 (b) 

  Denominazione società partecipata: V.D. & Spa (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 45,65 (d) 

  Tipo partecipazione: Diretta (e) 

  Attività svolta: Attuazione del Patto Territoriale Bussento - Vallo di Diano (f) 

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

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   
    

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:   
Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015    
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:   

12 mesi   
Indicare una stima dei risparmi attesi:     



  

La partecipazione al capitale sociale non genera alcun onere, attuale o futiribile, a carico del bilancio dell'Ente; pertanto la cessazione della stessa non determinerà alcun risparmio. Alla luce di quanto prescritto dall'art. 2437 ter del c.c. il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.    

 



  

 

 Denominazione società partecipata: 

Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Società cooperativa 

(c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 7,14 (d) 

  Tipo partecipazione: Diretta (e) 

  Attività svolta: Valorizzazione della produzione ortofrutticola ed agroalimentare (f) 
Selezionare le motivazioni della scelta: 
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g) 
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:   
    
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   
    
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:   

Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015    

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:   
12 mesi   
Indicare una stima dei risparmi attesi:     

La partecipazione al capitale sociale non genera alcun onere, attuale o futiribile, a carico del bilancio dell'Ente; pertanto la cessazione della stessa non determinerà alcun risparmio. Alla luce di quanto prescritto dall'art. 2535 del c.c. il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso    



  

  
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.02. Cessione/Alienazione quote 
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare  
  Progressivo società partecipata: 7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,36 

  Denominazione società partecipata: AGRO INVEST SPA (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 1,36 
  Tipo partecipazione: Diretta (e)   
  Attività svolta: Promozione dello sviluppo economico del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese (f) 
Selezionare le motivazioni della scelta: 
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g) 

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   
    

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:   
Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015   

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:   
12 mesi   
Indicare una stima dei risparmi attesi:     

La partecipazione al capitale sociale non genera alcun onere, attuale o futuribile, a carico del bilancio dell'Ente; pertanto la cessazione della stessa non determinerà alcun risparmio. Alla luce di quanto prescritto dall'art. 2437 ter del c.c. il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.    



  

 
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.03. Liquidazione       
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione  

  Progressivo società partecipata: 9 (a) Quota di partecipazione detenuta: 54,1 (b)   

  Denominazione società partecipata: AGENZIA LOCALE SELE PICENTINO SPA IN LIQUIDAZIONE (c)  

  Tipo partecipazione:   Diretta (d)      

  Attività svolta: Gestione del Patto territoriale Sele Picentino  (e)  

Selezionare le motivazioni della scelta: 
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)  
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:   
 Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:      
  La società è già in liquidazione e si propone di completare il processo di liquidazione anche alla luce della DCP n. 263/2015  
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:   

Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015.   
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:   
12 mesi  

Indicare una stima dei risparmi attesi:     
  



  

  
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.03. Liquidazione         Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione  

  Progressivo società partecipata: 8 (a) Quota di partecipazione detenuta: 28,20 (b)   

  Denominazione società partecipata: CONTROLLATA    (c)   
  Tipo partecipazione: Diretta (d)   

  Attività svolta: Trasporto pubblico locale (e)    
Selezionare le motivazioni della scelta: 

ALTRO (f)  
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:   
Dal 01 gennaio 2017 il trasporto pubblico locale a Salerno e provincia è gestito da Busitalia Campania Spa. La società è perativo della società CSPT Spa. A Busitalia Campania Spa non partecipa la Provincia di Salerno,     
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   

      
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:   

.P. è in Amministrazione Straordinaria per il perfezionamento delle procedure liquidatorie.       
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:   

12 mesi     
Indicare una stima dei risparmi attesi:     

       



  

    

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.03. Liquidazione         
  Progressivo società partecipata: 10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 

30% (b)   

  Denominazione società partecipata: SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE    (c)   
  Tipo partecipazione: Diretta (d)   

  Attività svolta: società in liquidazione ha promosso iniziative per il rilancio industriale ed occupazione delle aree industriali della provincia di Salerno 
(e)    

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

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   
    

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:   
Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015.     
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:   

12 mesi   
Indicare una stima dei risparmi attesi:     



  

      
   

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.03. Liquidazione         
  Progressivo società partecipata: 11 (a) Quota di partecipazione detenuta: 27,52 (b)   

  Denominazione società partecipata: SALERNO SRL IN LIQUIDAZIONE    (c)   
  Tipo partecipazione: Diretta (d)   

  Attività svolta: Valorizzazione del territorio dei borghi (e)    
Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)  
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:   

      
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   

      
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:   
Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015.     
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:   

12 mesi   
Indicare una stima dei risparmi attesi:     

La Provincia di Salerno non ha destinato risorse finanziarie a titolo di quote societarie.   

           



  

 
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.03. Liquidazione         
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione  

  Progressivo società partecipata: 12 (a) Quota di partecipazione detenuta: 9,195 (b)   

  Denominazione società partecipata: SALERNO INTERPORTO SPA IN LIQUIDAZIONE    (c)   
  Tipo partecipazione: Diretta (d)   

  Attività svolta: società in liquidazione con attività in tema di trasporti.  (e)    
Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)  
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:   

    

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:   
    

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:   
Alienazione quote societarie nel rispetto della normativa civilistica . Si precisa che l'Amministrazione Provinciale ha confermato quanto già deliberato con l'adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate adottate con D.C.P. n. 5/2015.   

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:   
12 mesi   

Indicare una stima dei risparmi attesi:     
      



  

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.05. Riepilogo     

Azione di razionalizzazione Progressivo Denominazione società % Quota di partecipazione 
Tempi di realizzazione degli interventi Risparmi attesi (importo) 

Cessione/Alienazione quote 

2 ECOAMBIENTE 100,00 12 mesi 
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

3 V.D. & b SPA 45,65 12 mesi Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  
4 CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DI PAESTUM CAPACCIO 7,14 12 mesi 

Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

5 
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO AGRO NOCERINO SARNESE 

7,14 12 mesi 
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

7 AGRO INVEST SPA 1,36 12 mesi 
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni straordinarie, la partecipazione non ha generato spese a car  

  

8 
CSTP azienda della mobilità in amministrazione straordinaria 

28,20 12 mesi  
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

9 
AZIENDA LOCALE DI SVILUPPO SELE  PICENTINO SPA  in liquidazione  

54,10 12 mesi 
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

10 SALERNO SVILUPPO s.c.r.l. in liquidazione 30,00 12 mesi  
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

11 BORGHI AUTENTICI D'ITALIA SALERNO IN LIQUIDAZIONE  27,52 12 mesi 
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

12 SALERNO INTERPORTO S.P.A. in liquidazione  9,195 12 mesi 
Oltre alla costituzione del capitale sociale iniziale e di eventuali altre operazioni  

Il dirigente 
Ing. Angelo Michele Lizio 

Firmato digitalmente da ANGELO MICHELE LIZIO


