
 

PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

 
Seduta   n.  13 

Numero  o.d.g.    9                                                            
 

 
 Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Salerno ai 
sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 
razionalizzazione e aggiornamento al 2018.
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti
Sant’Agostino. 
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data  
straordinaria  ed in seduta pubblica di 
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor 
 
 
 1)  AMETRANO Marcello  
 2)  CAPPELLI Angelo   
 3)  CARIELLO Massimo 
 4)  CERRETANI Luca 
 5)  FABBRICATORE Giuseppe   
 6)  FERRAIOLI Cosimo 
 7)  GIULIANO Antonio 
 8)  IMPARATO Paolo 
 
Presenti   N.  11 
  
Assume la presidenza  il dottor  Michele Strianese
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli
della seduta. 

                              

 PROVINCIA DI SALERNO 
 Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
 
  

                                                                       N.     75     del registro generale

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Salerno ai 
sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione sullo stato di attuazione del Piano di 
razionalizzazione e aggiornamento al 2018. 

 
venti del mese di dicembre alle ore 12,30, nell’aula consiliare in Palazzo 

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data  14 dicembre 2018
straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese ed i Consiglieri signori:

Presenti   
   9)   MAURI Pasquale 
  10)  MILO Alberto 

NO  11)  MORMILE Fulvio 
  12)  RESCIGNO Antonio

NO  13)  SERVALLI Vincenzo
NO  14)  SORRENTINO Pasquale
NO  15)  STANZIOLA Carmelo
NO  16)  VOLPE Domenico 

 Assenti    N.  

Michele Strianese,  Presidente della Provincia. 
Alfonso Ferraioli, ViceSegretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione 
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Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 

del registro generale 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Salerno ai 
sullo stato di attuazione del Piano di 

nell’aula consiliare in Palazzo 
2018, si è riunito in sessione 

ed i Consiglieri signori: 

Presenti 
 
 
 

RESCIGNO Antonio NO 
SERVALLI Vincenzo  

14)  SORRENTINO Pasquale  
15)  STANZIOLA Carmelo  

 

Assenti    N.  6 
Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione 



 Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del  20 dicembre 2018, n. 75  
Il Presidente della Provincia premette che la Provincia, per obbligo di legge, è tenuta a dismettere le 
partecipazioni che non sono strumentali alle funzioni di propria competenza. Nondimeno in merito 
al Consorzio aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.ar.l., in considerazione della contenuta misura 
della partecipazione, pari al 1,63% del capitali sociale,  e ancor più della circostanza che la 
Provincia di Salerno è stata negli anni tra i promotori della realizzazione dell’importante 
infrastruttura, era volontà dell’amministrazione fornire un segnale politico. In tal senso, pertanto, è 
stato chiesto agli uffici competenti di predisporre la proposta di deliberazione oggi in esame. Sulla 
stessa occorre però registrare che sono stati espressi pareri negativi, ragion per cui propone di 
emendare la proposta nel senso di dismettere la partecipazione visti i pareri negativi ma di 
manifestare la volontà del Consiglio provinciale di sostenere la Regione e gli altri enti coinvolti 
nelle significative attività in essere, in primis l’allungamento della pista. Quanto sopra a riprova che 
è ferma  e immutata l’intenzione della Provincia di Salerno di condividere le iniziative di maggior 
rilievo riguardanti l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi partecipando alle relative conferenze di 
servizi. 
Il Consigliere Volpe, ancorchè territorialmente interessato in virtù della carica di Sindaco ricoperta, 
esprime disaccordo alla proposta del Presidente nei termini in cui è stata esposta, in quanto visto 
che per legge la Provincia non può mantenere la partecipazione in parola, la stessa va dismessa 
senza inserire altro nella delibera consiliare. Ciò detto, considerato che la Provincia ha competenza 
in materia urbanistica, ben può in tale veste continuare a partecipare alle conferenze di servizi. 
Il Consigliere Ametrano condivide tale orientamento e suggerisce che l’emendamento sia formulato 
su proposta di tutti i gruppi consiliari. 
Il Presidente Strianese, pertanto, riassume come segue i precedenti interventi:  
per le ragioni emerse nel corso della discussione e trattandosi di un obbligo di legge, su proposta di 
tutti consiliari, sarà posta ai voti la dismissione della partecipazione della Provincia al Consorzio 
aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.ar.l., e la proposta sarà conseguentemente emendata. 
Il dirigente del servizio Partecipazioni societarie Lizio interviene per chiarire i motivi per cui l’atto 
era stato predisposto nella versione depositata agli atti: già lo scorso anno il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze aveva eccepito che non vi erano le condizioni per mantenere la 
partecipazione ed a tale osservazione è stato riscontrato che l’ente ne avrebbe tenuto conto nella 
successiva revisione straordinaria, ovvero quella di cui discorre. Tuttavia si è poi ritenuto che 
trattandosi di una partecipazione indiretta, nel senso che la Provincia partecipa al Consorzio 
aeroporto che a sua volta partecipa alla società che gestisce l’aeroporto, potesse ovviarsi alle 
predette osservazioni e quindi mantenere la partecipazione. Il dirigente del servizio finanziario e i 
revisori dei conti hanno però rilevato che ciò non è possibile in sede di rilascio dei pareri di 
rispettiva competenza, ragion per cui si è giunti all’odierno emendamento. Rispetto ad esso dal 
punto di vista della regolarità tecnica si dichiara favorevole. 
Si dà atto che è rientrato in aula, alle ore 13,00, il Consigliere Rescigno. Presenti al voto 12 
componenti.  
Il Presidente Strianese, acclarato che anche il dirigente del settore finanziario Fronda e il 
ViceSegretario Generale Ferraioli sono favorevoli all’emendamento in parola, visto l’esito della 
discussione e trattandosi di un obbligo di legge, su proposta di tutti consiliari, pone ai voti la 
dismissione della partecipazione della Provincia al Consorzio aeroporto Salerno Pontecagnano 
s.c.ar.l., ; la proposta n.14 del servizio Partecipazioni societarie, che si allega al presente verbale di 
deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale, sarà conseguentemente emendata. 
 
 
 
 
 



 
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         11     contrari             1 Mormile 
 
il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il Consiglio  
approva”.  
 
Il testo della parte del dispositivo della proposta n.14 del servizio Partecipazioni societarie così 
come emendata e approvata dal Consiglio è di seguito riportata: 
 
Di prevedere il mantenimento della seguente  partecipazione: Arechi Multiservice SpA.(società 100% in house); Di disporre la dismissione della seguente partecipazione: Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. (Partecipazione indiretta del 1,63% nel 2018). 
 
 Successivamente il Consigliere Mormile precisa le ragioni di natura politica del suo voto contrario. 
Il Presidente Strianese evidenzia che nel dibattito consiliare sono state ampiamente illustrate i 
motivi che hanno determinato l’obbligatorietà del consiglio di votare la dismissione di cui si è 
discusso. 
Il Consigliere Mauri precisa che è chiaro a tutti che tecnicamente oggi è stato un voto vincolato, che 
la Regione guidata da Caldoro non può certo dirsi abbia compiuto atti a favore dell’aeroporto 
rispetto al quale, invece il Governatore De Luca ha posto in essere scelte che produrranno ben 
migliori prospettive. 
 
Si dà atto che, nel corso del suddetto ultimo intervento, entra in aula  alle ore 13,05 il Consigliere 
Cariello. Presenti 13 componenti. 
 
 
 
 

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta. 



 

 

 

 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale 
 

Data  11 dicembre 2018              N. 14  registro Settore   Patrimonio ed Edilizia Scolastica 
 

 
SETTORE  PROPONENTE : PATRIMONIO ED  EDILIZIA SCOLASTICA – 
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
 
 

 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di 

Salerno ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione sullo stato di attuazione del 

Piano di razionalizzazione e aggiornamento al 2018. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Su proposta del dirigente del settore Patrimonio ed edilizia scolastica  

 

Il presente provvedimento è proposto in applicazione  delle  disposizioni normative previste dal D. Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 

giugno 2017 n. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP). 

 

L’avviato processo si razionalizzazione, con l’approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, effettuata 

con  Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015, è proseguita nel 2017, in ottemperanza alle 

disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 TUSP, in 

base al quale ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con 

provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui 

all’articolo 20 del TUSP. 

 

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 85 del 29.09.2017 avente ad oggetto la “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni con l’individuazione e la conferma delle partecipazioni da alienare”, la Provincia di 

Salerno ha dato seguito agli adempimenti previsti dall’articolo 24 del TUSP, prevedendo: 

IL MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI: 

 Arechi Multiservice SpA.(società 100% in house); 

 Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. (Partecipazione indiretta del 1,63% nel 2018). 

RICONFERMA RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN CESSIONE/VENDITA QUOTE: 

 V.D.&B. s.p.a. - Società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del territorio del Bussento e 

del Vallo di Diano, (45,65%); 

 Consorzio Ortofrutticolo di Paestum-Capaccio; 



 Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c. a r.l.; 

 Agro Invest s.p.a. (oggi denominata Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del 

Sarno s.p.a.) (1,58%). 
 

RICONFERMA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE 

 Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino s.p.a., (54,1%),  in liquidazione dal 2012; 

 Borghi Autentici d’Italia s.r.l. (27,52%), in liquidazione dal 2010; 

 Salerno Interporto s.p.a. (9,2%), in liquidazione dal 2013; 

 Salerno Sviluppo s.c.r.l. (30%), in liquidazione dal 2012. 

 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  

 CSTP Azienda della Mobilità s.p.a.(28,2%) in amministrazione straordinaria dal 2013. 

 

RAZIONALIZZAZIONE CON ALIENAZIONE DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA 

Le società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti, dall’entrata in vigore della Legge Regionale 

n.14/2016, hanno perso le proprie competenze in materia di rifiuti dovendo, solo in via transitoria (per 

espressa lettera dell’art.40 della citata legge campana), assicurare il servizio pubblico, non suscettibile di 

interruzione, sino al subentro del nuovo soggetto gestore. La riforma regionale in tema di rifiuti, recependo la 

disciplina europea, ha ridisegnato le competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti affidando la gestione 

agli Enti d’Ambito (EdA), a cui ciascun comune ha obbligo di aderire. Con Delibera di Giunta Regionale 

311/2016 è stato costituito l’ATO Salerno e successivamente, con Delibera di Giunta Regionale 312/2016, 

sono stati istituiti gli Enti d’Ambito (tra essi Salerno) nominandone i Presidenti. Le società provinciali, 

istituite ai sensi del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 continuano a svolgere le funzioni alle stesse 

assegnate, fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore (EdA). 

 

 

Tenuto conto che 

il comma 4, articolo 20, del D. Lgs. n.175/2016, dispone che a seguito dell’adozione del piano di 

razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una 

relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, si è provveduto a predisporre una 

relazione tecnica sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente, 

allegato A; 

 

la suddetta relazione si deve trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della 

Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP. 

 

Preso atto che  

sempre l’articolo 20 del Testo Unico, disciplina la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, e stabilisce che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, occorre effettuare un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, 

ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 

In applicazione del succitato articolo, si è  inoltre predisposto il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie, in aggiornamento al Piano di revisione straordinaria adottato con DCP n. 85 del 

29.09.2017, che è l’allegato B della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della stessa, contenente anche le relative schede di dettaglio utilizzando quelle previste dalle linee guida, 

condivise con la Corte dei conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) istituita presso il Dipartimento del 

Tesoro. 

 

Considerato che il suddetto Piano di revisione contiene un’analisi dell’assetto complessivo delle società 

partecipate ed un aggiornamento degli obiettivi che si intendono perseguire con la razionalizzazione delle 

proprie partecipazioni. 

 

Preso atto che, oltre alle società per le quali si è deliberata l’alienazione delle quote e che risultano ancora in 

liquidazione (Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino s.p.a. - Borghi Autentici d’Italia s.r.l.- Salerno 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/


Interporto s.p.a.- Salerno Sviluppo s.c.r.l. ) ed alla società EcoAmbiente Salerno spa attualmente in 

liquidazione, caratterizzata da un situazione cristallizzata che riguarda le società provinciali che gestiscono il 

ciclo dei rifiuti, istituite ai sensi del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e che continuano a svolgere le 

funzioni ad esse assegnate, fino all’avvio dell’attività da parte del nuovo soggetto gestore (EdA) la Provincia 

di Salerno ha deliberato il mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

 

Società partecipate Percentuale Provincia Partecipazioni societarie 

indirette 

Arechi Multiservice SpA. 100% in house NO 

Consorzio Aeroporto Salerno 

Pontecagnano S.c.a.r.l. 
1,63% 

SI (Aeroporto Salerno Costa 

d’Amalfi spa) 

 

 

Dato atto che l’art. 4. del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società. 

 

Considerato che, come emerge dalle relazioni tecnica allegati A e B: 

a) si sta portando  a termine le azioni avviate già dal Piano operativo del 2015 e dalla successiva  

revisione straordinaria, seppur con le difficoltà legate alle società che, ad oggi risultano ancora in 

liquidazione o in amministrazione straordinaria e con la situazione di impasse della riforma 

regionale, ex art.40 L.R. 14/2016, che coinvolge la società EcoAmbiente Salerno s.p.a.(in 

liquidazione). 

b) occorre procedere all’analisi delle società per le quali è stato deliberato il mantenimento della 

partecipazione: 

 Arechi Multiservice SpA è una società in house (100%) funzionale all’attività dell’Ente, quale 

supporto tecnico  all’attività di manutenzione, custodia e gestione di servizi degli edifici scolastici, di 

supporto all’attività di pulizia e ripristino post-incidente delle strade provinciali, alla verifica degli 

impianti termici (VIT) e all’avvio del censimento dei pozzi. 

Si ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione per le ragioni già indicate in 

sede di revisione straordinaria. 

 

 Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl è socio unico della società " Aeroporto di 

Salerno – Costa d'Amalfi spa" e la Provincia di Salerno ha una partecipazione "indiretta  nella 

società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi spa che, ad oggi risulta essere di 1,63%.  

Per essa è stata espressa la volontà di mantenere la partecipazione esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività indicate dall’art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del 

medesimo articolo, vale a dire: 

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;  

 

In data 05/06/2018 (prot: DT45965) il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 

Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche - Ufficio VI, ha posto 

alcune osservazioni riguardanti il mantenimento della quota di partecipazione nel Consorzio Aeroporto 

Salerno-Pontecagnano s.c.a.r.l.,. 

L’Ufficio del MEF ha osservato che il mantenimento di tale partecipazione appare in contrasto con l’articolo 

24, comma 1, del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l’adozione di una misura di 

razionalizzazione di cui all’articolo 20, commi 1 e 2.  

Relativamente all’articolo 20, comma2, i rilievi evidenziati sono stati: 

a) la  lettera b) del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

nelle società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Il MEF osserva che dalle informazioni reperite nell’applicativo Partecipazioni e nel Registro delle imprese 

risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 



Inoltre, dal piano di revisione straordinaria approvato, non si evincono informazioni precise in merito al 

numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti. 

b) la lettera d) del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è risultato non superiore a 500.000 euro. 

Si osserva che il fatturato debba esprimere la misura della dimensione economica dell’impresa oggetto di 

valutazione in termini di attività caratteristica. Il fatturato, pertanto, in linea generale, deve essere calcolato a 

partire dai dati di bilancio della società riconducibili all’area ordinaria della gestione aziendale. Ciò 

premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2013-2015, depositati nel Registro delle imprese, risulterebbe, alla 

luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore alla soglia di 500.000 euro.  

c) la lettera e) del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

nelle società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che 

hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. 

Il MEF rileva che, dalle informazioni inserite  nell’applicativo Partecipazioni risulta che la medesima non 

gestisce un servizio di interesse generale di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP. 

Ciò premesso, dai dati dei bilanci del quinquennio 2011-2015, depositati nel Registro delle imprese, 

risulterebbe che la società in oggetto ha avuto un risultato economico negativo per almeno quattro esercizi. 

 

Per quanto osservato dal MEF, riguardo a quanto osservato ai punti a), b) e c), si rileva che: 

Il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl opera nel settore della promozione, direzione e 

coordinamento dell’aeroporto, attraverso la società controllata “Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi SpA” 

la quale dal 1997 è la società che gestisce lo scalo aeroportuale ed è subentrata al Consorzio, in virtù 

dell’articolo 10, comma 13, della Legge 537/93 ed al successivo D.M. 12 novembre 1997, n.521 che hanno 

previsto la costituzione di apposite società di capitali per la gestione degli aeroporti.   

E’ pur vero, quindi, che il Consorzio Aeroporto non ha dipendenti in maniera diretta ma è socio unico della 

società di gestione che, a tutto il 2016, ha un numero di dipendenti pari a 27 unità. 

Riguardo al fatturato ed al bilancio in perdita, occorre dire che, il modello di gestione dello scalo di Salerno è 

una forma di gestione parziale a titolo precario la quale prevede che, nelle more della definizione della 

convenzione, i singoli beni sono concessi in base all’articolo 38 del Codice della Navigazione.  

Il gestore, pertanto, sostiene gli oneri manutentivi dei soli beni in concessione e non introita i diritti 

aeroportuali che rimangono di pertinenza dello Stato. La stessa convenzione con l’Enac risulta essere stata 

sottoscritta ma non ancora divenuta effettiva, a causa della mancata firma del Decreto Ministeriale da parte 

del MIT e del MEF, e per la quale la società ha proposto ricorso dinanzi al Tar. 

Il Consorzio, pertanto, ha dovuto garantire un adeguato sostegno economico- patrimoniale alla controllata 

società di gestione “Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi SpA” per il prosieguo delle attività tecniche 

indispensabili per il raggiungimento dei requisiti di cantierabilità delle opere, al fine di poter accedere al 

finanziamento governativo previsto dal Decreto Sblocca Italia (D.L.133/2014 convertito in Legge 164/2014 

s.m.i.). 

Nonostante la società controllata di gestione operi in un quadro normativo che limita lo sviluppo delle scalo 

aeroportuale, la stessa, nel 2016, ha prodotto un fatturato superiore ai 500.000 mila euro. 

Inoltre, sia nel 2016 che nel 2017, il CdA del Consorzio ha deliberato nuovi aumenti di capitale, ai fini del 

ripiano delle proprie perdite, alle quali l’Ente non ha partecipato, non comportando quindi alcun esborso 

monetario, tanto più che ha visto ridurre la propria quota di partecipazione dal 3,33% al 2,164% e con 

l’ultimo aumento di capitale, avvenuto nel secondo semestre del 2018, la quota risulta essere di 1,63%.  

Con le risorse derivanti dall’aumento di capitale deliberato nel 2017, ed ancora in essere, il Consorzio 

Aeroporto Salerno scarl, in data 20.02.2018, in assemblea straordinaria ha provveduto anche al ripiano delle 

perdite ed all’aumento di capitale della stessa società partecipata. 

In considerazione delle suesposte ragioni, sia la controllata e sia il Consorzio hanno approvato, nel 2017, un 

Piano di Risanamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, con azioni poste in essere 

per il riequilibrio dei conti e lo sviluppo dell’infrastruttura e dello scalo aeroportuale. 

A conclusione di quanto riportato, a fronte della possibile ed imminente risoluzione della problematica 

relativa alla convenzione Enac sottoscritta e non ancora divenuta effettiva, si ritiene opportuno continuare a 

mantenere la quota di partecipazione di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della  mobilità dell’intero 

territorio provinciale e regionale.  

 

Richiamate le norme dell’ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti delle province, 

l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’ente e dei servizi pubblici di interesse generale; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ssmmii;  

la riforma Del Rio legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni; 



  il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo 

Unico delle società Partecipate (TUSP), emanato in attuazione dell’art. 18 124/2015, come integrato 

e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;  

 

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione: 

 il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art. 

151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il parere dell’organo di revisione economico finanziaria reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. a.3 

del D. Lgs. n. 267/2000 

 

Ritenuto indispensabile dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di assicurare 

l’attuazione dei conseguenti provvedimenti;  

 

Dato atto che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella formulazione 

che segue.  

 

 

Salerno,  11  dicembre 2018 

 

                                                Il Dirigente 

                                               Angelo-Michele Lizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA 

IL  CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento. 

Vista la relazione istruttoria del dirigente ed i riferimenti normativi richiamati. 

Dato atto che le motivazioni espresse dal dirigente nella relazione tecnica della proposta che precede e che 

qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, esplicitano compiutamente e dettagliatamente i motivi 

della decisione proposta, che con il presente deliberato si adotta, risultano congruamente esposte si sensi 

dell’art. 3 della legge 241/90. 

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), emanato in attuazione dell’art. 18 124/2015 , come integrato e 

modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100; 

 lo Statuto della Provincia di Salerno; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale. 

 

DELIBERA 

 

 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

 Di prendere atto della Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie dell’Ente, di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 Di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di 

Salerno, quale aggiornamento del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato 

con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 85 del 29.09.2017,  di cui all’allegato B, quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;   

 Di prevedere il mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

Mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

 Arechi Multiservice SpA.(società 100% in house); 

 Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. (Partecipazione indiretta del 1,63% nel 2018). 

Riconferma razionalizzazione consistente in cessione/vendita quote: 

 V.D.&B. s.p.a. - Società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del territorio del Bussento e 

del Vallo di Diano, (45,65%); 

 Consorzio Ortofrutticolo di Paestum-Capaccio; 

 Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c. a r.l.; 

 Agro Invest s.p.a. (oggi denominata Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del 

Sarno s.p.a.) (1,58%). 

Riconferma razionalizzazione delle società in liquidazione 

 Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino s.p.a., (54,1%),  in liquidazione dal 2012; 

 Borghi Autentici d’Italia s.r.l. (27,52%), in liquidazione dal 2010; 

 Salerno Interporto s.p.a. (9,2%), in liquidazione dal 2013; 

 Salerno Sviluppo s.c.r.l. (30%), in liquidazione dal 2012. 

Razionalizzazione della società in amministrazione straordinaria  

 CSTP Azienda della Mobilità s.p.a.(28,2%) in amministrazione straordinaria dal 2013. 

Razionalizzazione con alienazione della EcoAmbiente Salerno spa (in liquidazione) 



 Di trasmette il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, alle società partecipate, alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 

sull’attuazione del TUSP. istituita dal Ministero dell’economia e delle finanze, prevista dall’articolo 15 

del D.Lgs. 175/2016. 

 Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’ente; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 

del d.lgs. 267/00; 

 Di dare atto che, il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato a rischio alto dal PTPCT 2018-2020; 

 Di demandare al dirigente competente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 ( Angelo Michele Lizio ) Firmato digitalmente _____________________ Salerno, 11 dicembre  2018                                                                                                                                                                   

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)  Parere di regolarità contabile favorevole, ad eccezione del mantenimento della partecipazione nella 

società Consorzio Aeroporto, società peraltro non rientrante nel perimetro di consolidamento per 
l’irrilevanza della partecipazione, passata dal 3,33% al 1,63%, per i seguenti motivi: 
- Le motivazioni  in ordine al mantenimento della partecipazione riportate nella parte tecnica della 
relazione allegata alla proposta consiliare non appaiono sufficienti a superare il divieto di legge di 
cui all’art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP (Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti), e non del tutto gli altri rilievi formulati dalla 
Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – Ufficio VI del Mef-
Dipartimento del Tesoro  (Prot. DT 45965 del 05/06/2018). 
- La Provincia di Salerno, che si trova in Riequilibrio finanziario Pluriennale, è tenuta all’attuazione 
di misure di razionalizzazione in materia di partecipate, come richiesto non solo dall’art.20 del 
TUSP, ma anche dalle Linee Guida approvate con delibera Corte Conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR 
del 10/04/2018 per il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (cfr. Parte prima Paragrafo 14); 
-  La dismissione della partecipazione consentirebbe di ottenere un provento utile al riequilibrio 
economico finanziario pianificato (Linee Guida Piano riequilibrio Parte Seconda paragrafo 9.6).  IL DIRIGENTE ( Marina Fronda )                                                                                                              Firmato digitalmente  Salerno, 19 dicembre 2018 
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:  Visto il parere reso dal dirigente del settore finanziario e il parere rilasciato dai revvisori dei conti, si esprime parere negativo sulla proposta non essendo prevista la dismissione delle quote del Consorzio Aereoporto.    20 dicembre 2018  
                                                                                 IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             (Alfonso Ferraioli) 
                                                                                            Firmato digitalmente 
 
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 20 dicembre 2018,  n.75 ( riservato alla Segreteria Generale)  
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.  
           IL PRESIDENTE                                                                      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
     (MICHELE STRIANESE)                                                                         (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     
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PROVINCIA DI SALERNO 

Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica 

Servizio Partecipazioni Societarie 

 

 

RELAZIONE TECNICA SULL’ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 

(articolo 20, comma 4, del D. Lgs. n.175/2016, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 100/2017, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 

 

 

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 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, sulla base 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 è stata istituita la “Commissione per la ricognizione delle 

partecipazioni della Provincia di Salerno in enti e società”, allo scopo di fornire al Presidente della Provincia 

ed all’intero Consiglio Provinciale le necessarie informazioni e valutazioni tecniche propedeutiche ad un 

consapevole processo di razionalizzazione di cui alla Legge 190/2014.  

 

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015, la Provincia di Salerno ha adempiuto a 

quanto previsto dal comma 612 della citata Legge, approvando il Piano Operativo di Razionalizzazione delle 

società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i 

tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

 

L’attuazione del  Piano Operativo di Razionalizzazione, corredato da un’apposita relazione tecnica, è stato 

trasmesso alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti (con nota prot. 

PSA201500083654 del 08.04.2015) e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 
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Provinciale. 

 

In ottemperanza all’avviato processo di razionalizzazione sono state poi adottate le seguenti deliberazioni: 

1. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015 avente ad oggetto “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Provvedimenti”; 

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

delle Partecipate - adempimenti”; 

3. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 263 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Agenzia di sviluppo 

Sele Picentino Spa - Provvedimenti”; 

4. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 264 del 30.12.2015 avente ad oggetto Società “Arechi 

Multiservice Spa” - Provvedimenti” ; 

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

delle Partecipate - adempimenti” . 

 

 

Dopo l’entrata in vigore del Testo unico sulle società partecipate  D.Lgs. 175/2016, come modificato dal 

D.Lgs. 100/2017, l’Ente ha adempiuto alla scadenza fissata dall’articolo 24,  per la ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, effettuando con la Deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 85 del 29.09.2017 la “Revisione straordinaria delle partecipazioni con 

l’individuazione e la conferma delle partecipazioni da alienare”. 

Con esso è stato  previsto: 

 

MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI: 

 Arechi Multiservice SpA.(società 100% in house); 

 Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. (al 3,33% nel 2017) (al 1,63% nel 2018). 

 

RICONFERMA RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN CESSIONE/VENDITA QUOTE: 

 V.D.&B. s.p.a. - Società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del territorio del Bussento e 

del Vallo di Diano, (45,65%); 

 Consorzio Ortofrutticolo di Paestum-Capaccio; 

 Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c. a r.l.; 

 Agro Invest s.p.a. (oggi denominata Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del 

Sarno s.p.a.) (1,58%). 

 

RICONFERMA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE 

 Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino s.p.a., (54,1%),  in liquidazione dal 2012; 

 Borghi Autentici d’Italia s.r.l. (27,52%), in liquidazione dal 2010; 

 Salerno Interporto s.p.a. (9,2%), in liquidazione dal 2013; 

 Salerno Sviluppo s.c.r.l. (30%), in liquidazione dal 2012. 

 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  

 CSTP Azienda della Mobilità s.p.a.(28,2%) in amministrazione straordinaria dal 2013. 

 

RAZIONALIZZAZIONE CON ALIENAZIONE DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA 

Le società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti, dall’entrata in vigore della Legge Regionale 

n.14/2016, hanno perso le proprie competenze in materia di rifiuti dovendo, solo in via transitoria (per 

espressa lettera dell’art.40 della citata legge campana), assicurare il servizio pubblico, non suscettibile di 
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interruzione, sino al subentro del nuovo soggetto gestore. La riforma regionale in tema di rifiuti, recependo 

la disciplina europea, ha ridisegnato le competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti affidando la 

gestione agli Enti d’Ambito (EdA), a cui ciascun comune ha obbligo di aderire. Con Delibera di Giunta 

Regionale 311/2016 è stato costituito l’ATO Salerno e successivamente, con Delibera di Giunta Regionale 

312/2016, sono stati istituiti gli Enti d’Ambito (tra essi Salerno) nominandone i Presidenti. Le società 

provinciali, istituite ai sensi del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 continuano a svolgere le funzioni 

alle stesse assegnate, fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore 

(EdA). 

 

 

 

Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
 

A seguito della revisione straordinaria del 2017, si riporta l’attuale situazione delle partecipazioni: 

 

 Per il Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c. a r.l., il recesso fu deliberato con 

D.C.P. n.5 del 30 marzo 2015 e comunicato al CdA del Consorzio il quale, nella seduta del 30 giugno 

2015, ha preso atto della volontà dell’Ente di recedere avviando la procedura prevista dalla normativa 

ed informando che il recesso avrebbe avuto luogo con la chiusura dell’esercizio sociale dell’anno 

2015. Nel corso del 2018, il liquidatore del Consorzio, dott. Domenico Apa, ha notificato e trasferito 

all’Ente l’importo della quota spettante di € 3.304,00. 

 

 

 Per le società V.D.&B. s.p.a. - Società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del 

territorio del Bussento e del Vallo di Diano, Consorzio Ortofrutticolo di Paestum-Capaccio ed 

Agro Invest s.p.a. (oggi denominata Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle 

del Sarno s.p.a.) è stata notificata copia della delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 30 marzo 

2015 con la quale si disponeva lo scioglimento della V.D.&B. s.p.a. ed il recesso dal Consorzio 

Ortofrutticolo di Paestum-Capaccio ed Agro Invest s.p.a.. Nell’anno in corso, con ulteriori diffide, si 

è chiesto di relazionare sullo stato degli adempimenti posti in essere dalle società, finalizzati alla 

liquidazione del valore della quota di partecipazione, in base a quanto stabilito dell’art.2437 ter c.c. 

ed alla immediata liquidazione. 

Al riguardo occorre precisare che: 

 dalla società V.D.&B. s.p.a. - Società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del 

territorio del Bussento e del Vallo di Diano non è pervenuta alcuna risposta e dal certificato 

camerale del 26.09.2018 risulta un provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese n.16 

del 21.02.2018. 

 dal Consorzio Ortofrutticolo di Paestum-Capaccio è pervenuta comunicazione con la quale il CdA 

del Consorzio, nella seduta del 10 ottobre 2018, ha deliberato l’accoglimento della richiesta di 

recesso, avviando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

 dalla Agro Invest s.p.a. (oggi denominata Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della 

Valle del Sarno s.p.a.) non è pervenuta alcuna risposta.  

 

 Per le società in liquidazione (Agenzia locale di sviluppo Sele Picentino spa (in liquidazione); 

Salerno Sviluppo scrl  (in liquidazione); Borghi Autentici d’Italia (in liquidazione); Salerno 

Interporto spa (in liquidazione) è stato formulato, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 30 
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marzo 2015, l’indirizzo di procedere alla chiusura della gestione liquidatoria in tempi rapidi (entro il 

30.09.2015).  
Nel corso del 2018, con ulteriori diffide si è chiesto sullo stato degli adempimenti posti in essere 

dalle società. Al riguardo occorre dire che: 

 dall’ Agenzia locale di sviluppo Sele Picentino spa (in liquidazione) è pervenuta comunicazione da 

parte del liquidatore della società, Dr. Nicola Delli Santi, il quale ha evidenziando che l’attività di 

liquidazione contabile della partecipata sono completate da circa mesi 15, eccezion fatta per il 

recupero dei crediti verso i soci, dovendo con dette somme liquidarsi esclusivamente i debiti 

susseguenti alle spese di gestione (organi sociali e spese amministrative). La Provincia di Salerno, 

nei confronto della suddetta società ha completamente coperto la propria posizione debitoria con 

Delibera di Consiglio n.263 del 30 dicembre 2015. 

 dalla Salerno Sviluppo scrl  (in liquidazione) è pervenuta comunicazione da parte del liquidatore 

della società, Dr. Francesco Ruggiero, il quale ha informato che, allo stato, non è ancora possibile 

procedere alla chiusura della procedura liquidatoria e alla contestuale quantificazione del valore della 

quota, in quanto risultano ancora giudizi pendenti su cespiti dell’attivo che dovranno liquidarsi e che 

porteranno alla dilazione dei tempi di approvazione del bilancio liquidatorio e del piano di riparto. 

 dalla Salerno Interporto spa (in liquidazione) è pervenuta comunicazione da parte del liquidatore 

della società, Dott. Giovanni Gilbo, con la quale egli evidenzia che il valore totale del Patrimonio 

netto della società è pari a € - 970.753,00 (valore negativo novecentosettantamilasettecentocinquanta-

tré), con la conseguenza che nessun valore potrà essere rimborsato dalla società al socio che recede. 

 Da Borghi Autentici d’Italia (in liquidazione) non è pervenuta alcuna risposta. 

 

 Per la società CSTP Azienda della Mobilità s.p.a. in amministrazione straordinaria, 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 

Straordinario nell'ambito della predetta procedura. Nel corso del 2018, è stato notificato quanto 

deliberato ed al contempo si è chiesto riguardo allo stato degli adempimenti posti in essere dalle 

società. Da parte della società non è pervenuta alcuna risposta. 

 

 Per la società EcoAmbiente Salerno s.p.a., in base a quanto già espresso in premessa, vi è stata la 

perdita di ogni competenza in materia di gestione di ciclo dei rifiuti ed il connesso obbligo di 

dismettere, entro un anno, le partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, già sottese alla richiamata delibera di Consiglio 

n.85/2017 riguardante il processo di razionalizzazione delle partecipazioni. 

Nel corso del 2018, in data del 21 marzo, la Provincia di Salerno, in persona del Vice Presidente, 

dott. Luca Cerretani, in qualità di socio unico, ha deliberato, in sede di Assemblea Straordinaria, di 

non procedere alla ricapitalizzazione, ai sensi dell’art.2447 c.c., rendendosi doveroso, oltre che 

obbligatorio ai sensi di legge, lo scioglimento della società, ex art.2484 n.4 c.c., con contestuale 

nomina del liquidatore unico nella persona del dott. Vincenzo Petrosino. 

A tal proposito occorre premettere che, i bilanci della società relativi agli anni 2014/2015 e 2016, 

sono stati approvati dal Consiglio di Sorveglianza solo in data 20 marzo 2018, a tanto tenuto 

dall’art.25.1.1, lett.b) dello Statuto sociale. 



                                                                                                                                                                     Allegato A 

5 
 

Il notevole ritardo, causato dall’allora governance aziendale, unito al forte contrasto tra il socio unico 

Provincia di Salerno ed il Consiglio di Gestione che, sin dal 2015, ritardava la convocazione 

dell’assemblea per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza attraverso il quale, nel modello dualistico 

previsto dallo statuto sociale, l’ente locale proprietario esercitava il controllo analogo, non ha 

permesso l’esercizio dell’attività di direzione, coordinamento e controllo preventivo e strategico dei 

fatti gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell’attività svolta dalla società nonché la 

verifica della correttezza, regolarità ed economicità dell’amministrazione societaria. 

Ad oggi, quindi, è in atto la procedura di liquidazione, in esercizio provvisorio dell’attività di 

impresa, espressamente consentita dall’art. 2487, lettera c), ultimo comma, in quanto funzionale alla 

conservazione del valore dell'impresa, stante l’obbligo contributivo delle 158 amministrazioni 

comunali servite da EcoAmbiente Salerno S.p.A. (in liquidazione) per la gestione dei rifiuti, oltre che 

imposta dall’art.40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n.14. 

Lo scioglimento della società e l’apertura della liquidazione esonerano, pertanto, la Provincia di 

Salerno dall’obbligo, ex art.21 D.Lgs.vo 175/2016, di accantonare a riserva l’importo corrispondente 

al risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato (ex plurimis Corte Conti Liguria, 

deliberazione 71/2015/PAR ripresa da ultimo da Corte Conti Piemonte, deliberazione 3/2018/PAR). 

 

 

 

                        Il dirigente 

           ing. Angelo Michele Lizio 
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PROVINCIA DI SALERNO 

Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica 

Servizio Partecipazioni Societarie 

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIATARIE 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

(D. Lgs. n.175/2016, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 100/2017, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 

 
 

Aggiornamento del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui alla 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 85 del 29.09.2017 

 

 

Il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato dal decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100, individua i criteri sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società 

partecipate, prevedendo la drastica riduzione delle società a partecipazione pubblica, incidendo, 

conseguentemente, sulla nozione stessa di “società pubblica”, con la definizione di una serie di regole 

specifiche per queste società che concorrono a delineare una sorta di “statuto giuridico speciale” delle 

società a partecipazione pubblica.  

 

Le disposizioni del Decreto Legislativo si pongono in continuità con la normativa precedente in quanto, la 

revisione straordinaria prevista dall’articolo 24, costituisce un aggiornamento del piano di razionalizzazione 

adottato in base a quanto stabilito dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (finanziaria 2015). 

L’aggiornamento del piano di revisione straordinaria con la razionalizzazione periodica serve poi a verificare 

lo stato delle partecipazioni ed ad apportare gli eventuali ed ulteriori interventi di razionalizzazione che, nel 

corso del tempo, si rendano necessari. 

 

Difatti, l’articolo 20 del Testo Unico, disciplina la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, e stabilisce che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, occorre effettuare un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, 

ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 

Il comma 2 del suddetto articolo prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione 

tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di 

cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 
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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'articolo 4. 

 

L’articolo 5 Oneri di motivazione analitica del TUSP, prevede inoltre che, la partecipazione in società 

debba essere analiticamente motivata, con riferimento alla necessità della società, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale 

scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione 

diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità 

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 

 

Tali finalità, previste dal comma 2 dell’articolo 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la 

gestione di partecipazioni pubbliche sono: 

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività sotto indicate: 

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 o allo svolgimento 

delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) 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. 

 

 

Attuali partecipazioni societarie 

 

Attualmente la Provincia di Salerno, oltre alle società per le quali si è deliberata l’alienazione delle quote e 

che risultano ancora in liquidazione ed alla società EcoAmbiente Salerno spa (in liquidazione) caratterizzata 

da un cristallizzazione  che riguarda  le società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti, istituite ai sensi 

del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e che continuano a svolgere le funzioni ad esse assegnate, fino 

all’avvio dell’attività da parte del nuovo soggetto gestore (EdA), detiene: 

 

Società partecipate Percentuale Provincia Partecipazioni societarie 

indirette 

Arechi Multiservice SpA. 100% in house NO 

Consorzio Aeroporto Salerno 

Pontecagnano S.c.a.r.l. 
1, 63% 

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi 

spa 
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Arechi Multiservice SpA 

 

Tra le  funzioni fondamentali affidate alle Province dalla L. 56/2014, art. 1, comma 85 rientrano una serie di 

compiti per i quali si ritiene fondamentale il mantenimento della partecipazione nella  società Arechi 

Multiservice SpA (100% in house). 

Essa rappresenta un "comparto" amministrativo dell'Ente provinciale che, in condizioni di trasparenza, se ne 

avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, limitatamente alle attività indicate all'art.4 del 

D.Lgs 175/2016. La sua funzione dovrebbe garantire maggiori entrate per il bilancio dell’ente, attraverso 

l’esercizio di attività quali:  

 la manutenzione, custodia e gestione di servizi dei complessi scolastici;  

 la guardiania di beni immobili di interesse artistico, storico, culturale ed architettonico; 

  la verifica degli impianti termici (VIT); 

  il servizio relativo ai sinistri stradali che, prevede attività di pulizia e ripristino post-incidente delle 

strade provinciali; 

  il servizio di verifica ed accertamento esistenza passi carrabili su strade provinciali; 

 l’avvio del censimento dei pozzi.  

 

Nell’anno 2017, con Delibera di Consiglio Provinciale n.146 del 06.11.2017, è stato adeguato lo statuto della 

società alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 

giugno 2017 n. 100. 

Nell’anno in corso, con Delibera di Consiglio Provinciale n.58 del 23.10.2018 sono state deliberate le 

modifiche statutarie, coerenti con gli indirizzi forniti dall’ANAC, ai fini dell’attuazione delle disposizioni 

previste dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs.50/2016, per le amministrazioni che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 5 del codice dei contratti 

pubblici, ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016. 

Il nuovo statuto è stato approvato dall’Assemblea in data 26.10.2018. 

 

La società, tuttavia, versa in una difficile situazione economica finanziaria.  

Difatti, agli inizi del 2018, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 31.01.2018, il Consiglio ha 

preso atto che la società in house ha redatto un Piano di ristrutturazione aziendale 2018-2020 (ex art. 14 

comma 4 D.Lgs. 175/2016). 

Con il predetto piano essa si è impegnata a mantenere, attraverso un’oculata gestione, l’attivazione di un 

Accordo di Ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis della L.F. e l’alienazione patrimoniale 

dell’immobile che ospita la sede della società, oltre al mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario, 

per gli anni 2018-2020. 

La stessa, seppur abbia relazionato circa l’applicazione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, ha 

presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 co.6 L.Fall., concesso 

dal Tribunale di Salerno in data 02.07.2018, il cui termine ultimo per il deposito della proposta, del piano e 

della documentazione è stato prorogato al 29.12.2018.  
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Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl 
 

La società 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 che è pari 

al 1, 63%. 

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. L’oggetto della società 

riguarda lo svolgimento delle 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, anche 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. 

 

Con l’ultima Deliberazione C.P. n. 85 del 29.09.2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni, è stata 

espressa la volontà di conservare, seppur come funzione delegata nel campo dei trasporti, la presenza in una 

società rispondente ai principi di cui all’art.4, commi 1, 2 lettere a) e d) del TUSP, in coerenza con il 

rinnovato quadro normativo relativo alle funzioni dell’Ente. 

 

In data 05/06/2018 (prot: DT45965) il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 

Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche - Ufficio VI, ha posto 

alcune osservazioni riguardanti il mantenimento della quota di partecipazione nel Consorzio Aeroporto 

Salerno-Pontecagnano s.c.a.r.l.,. 

L’Ufficio del MEF ha osservato che il mantenimento di tale partecipazione appare in contrasto con l’articolo 

24, comma 1, del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l’adozione di una misura di 

razionalizzazione di cui all’articolo 20, commi 1 e 2.  

Relativamente all’articolo 20, comma2, i rilievi evidenziati sono stati: 

a) la  lettera b) del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

nelle società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Il MEF osserva che dalle informazioni reperite nell’applicativo Partecipazioni e nel Registro delle imprese 

risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Inoltre, dal piano di revisione straordinaria approvato, non si evincono informazioni precise in merito al 

numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti. 

b) la lettera d) del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è risultato non superiore a 500.000 euro. 

Si osserva che il fatturato debba esprimere la misura della dimensione economica dell’impresa oggetto di 

valutazione in termini di attività caratteristica. Il fatturato, pertanto, in linea generale, deve essere calcolato a 

partire dai dati di bilancio della società riconducibili all’area ordinaria della gestione aziendale. Ciò 

premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2013-2015, depositati nel Registro delle imprese, risulterebbe, alla 

luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore alla soglia di 500.000 euro.  

c) la lettera e) del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

nelle società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che 

hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. 

Il MEF rileva che, dalle informazioni inserite  nell’applicativo Partecipazioni risulta che la medesima non 

gestisce un servizio di interesse generale di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP. 

Ciò premesso, dai dati dei bilanci del quinquennio 2011-2015, depositati nel Registro delle imprese, 

risulterebbe che la società in oggetto ha avuto un risultato economico negativo per almeno quattro esercizi. 
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Per quanto osservato dal MEF, riguardo a quanto osservato ai punti a), b) e c), si rileva che: 

Il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl opera nel settore della promozione, direzione e 

coordinamento dell’aeroporto, attraverso la società controllata “Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi SpA” 

la quale dal 1997 è la società che gestisce lo scalo aeroportuale ed è subentrata al Consorzio, in virtù 

dell’articolo 10, comma 13, della Legge 537/93 ed al successivo D.M. 12 novembre 1997, n.521 che hanno 

previsto la costituzione di apposite società di capitali per la gestione degli aeroporti.   

E’ pur vero, quindi, che il Consorzio Aeroporto non ha dipendenti in maniera diretta ma è socio unico della 

società di gestione che, a tutto il 2016, ha un numero di dipendenti pari a 27 unità. 

Riguardo al fatturato ed al bilancio in perdita, occorre dire che, il modello di gestione dello scalo di Salerno 

è una forma di gestione parziale a titolo precario la quale prevede che, nelle more della definizione della 

convenzione, i singoli beni sono concessi in base all’articolo 38 del Codice della Navigazione.  

Il gestore, pertanto, sostiene gli oneri manutentivi dei soli beni in concessione e non introita i diritti 

aeroportuali che rimangono di pertinenza dello Stato. La stessa convenzione con l’Enac risulta essere stata 

sottoscritta ma non ancora divenuta effettiva, a causa della mancata firma del Decreto Ministeriale da parte 

del MIT e del MEF, e per la quale la società ha proposto ricorso dinanzi al Tar. 

Il Consorzio, pertanto, ha dovuto garantire un adeguato sostegno economico- patrimoniale alla controllata 

società di gestione “Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi SpA” per il prosieguo delle attività tecniche 

indispensabili per il raggiungimento dei requisiti di cantierabilità delle opere, al fine di poter accedere al 

finanziamento governativo previsto dal Decreto Sblocca Italia (D.L.133/2014 convertito in Legge 164/2014 

s.m.i.). 

Nonostante la società controllata di gestione operi in un quadro normativo che limita lo sviluppo delle scalo 

aeroportuale, la stessa, nel 2016, ha prodotto un fatturato superiore ai 500.000 mila euro. 

Inoltre, sia nel 2016 che nel 2017, il CdA del Consorzio ha deliberato nuovi aumenti di capitale, ai fini del 

ripiano delle proprie perdite, alle quali l’Ente non ha partecipato, non comportando quindi alcun esborso 

monetario, tanto più che ha visto ridurre la propria quota di partecipazione dal 3,33% al 2,164% e con 

l’ultimo aumento di capitale, avvenuto nel secondo semestre del 2018, la quota risulta essere di 1,63%.  

Con le risorse derivanti dall’aumento di capitale deliberato nel 2017, ed ancora in essere, il Consorzio 

Aeroporto Salerno scarl, in data 20.02.2018, in assemblea straordinaria ha provveduto anche al ripiano delle 

perdite ed all’aumento di capitale della stessa società partecipata. 

In considerazione delle suesposte ragioni, sia la controllata e sia il Consorzio hanno approvato, nel 2017, un 

Piano di Risanamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, con azioni poste in essere 

per il riequilibrio dei conti e lo sviluppo dell’infrastruttura e dello scalo aeroportuale. 

A conclusione di quanto riportato, a fronte della possibile ed imminente risoluzione della problematica 

relativa alla convenzione Enac sottoscritta e non ancora divenuta effettiva, si ritiene opportuno continuare a 

mantenere la quota di partecipazione di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della  mobilità dell’intero 

territorio provinciale e regionale.  
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Di seguito si riportano le informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni secondo  le  Linee guida 

fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, compendiati in un’unica scheda: 

Allegato 1 (scheda per la rilevazione delle partecipazioni ); 

Allegato 2  (scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, 

società ed enti); 

Allegato 3 – esempio di formato del provvedimento.  

 
I dati di bilancio della società Arechi Multiservice Spa sono relativi all’anno 2016, non avendo l’Ente 

approvato il bilancio 2017 

 

1 Arechi Multiservice s.p.a.  – CF 03704200652  

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  03704200652 

Denominazione  Arechi Multiservice s.p.a.   

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) - 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
- 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Salerno 

Comune Salerno 

CAP * 84131 
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NOME DEL CAMPO 

 

Indirizzo * Viale Andrea De Luca 22/I 

Telefono * 089 3061039 

FAX * - 

Email * info@arechimultiservice.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 43.21.01 -  43.21.02 

Peso indicativo dell’attività % - 

Attività 2 * 43.22  -  43.22.01 – 43.22.02 

Peso indicativo dell’attività % * - 

Attività 3 * 41.2   

Peso indicativo dell’attività % * - 

Attività 4 * 42.11 

Peso indicativo dell’attività % * - 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  Ambiente e Urbanistica- Patrimonio ed Edilizia Scolastica – Viabilità e Trasporti  

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento 
Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione 

(importo annuale di competenza) 
4.593.330,61 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 103 

Approvazione bilancio 2017 NO 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

N.B. i dati contabili si riferiscono al bilancio 2016, essendo il bilancio 2017 in corso di approvazione 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1513 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.234 829 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) - 

Totale Immobilizzazioni (B) 2.236.342 

C) II–Crediti (valore totale) 3.958.586 

Totale Attivo 6.465.264 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 120 000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 318.579 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 67.135 

Patrimonio Netto  505.714 

D) – Debiti (valore totale) 4.882.967 

Totale passivo 6.465.264 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 6.444.596 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 5.680.364 

A5) Altri Ricavi e Proventi 505.813 

di cui "Contributi in conto esercizio" 21.191 

B. Costi della produzione /Totale costi 6.137.027 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 4.294.699 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.513 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.234.829 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) - 

Totale Immobilizzazioni (B) 2.236.342 

C) II–Crediti (valore totale) 3.958.586 

Totale Attivo 6.465.264 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 120.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 318.579 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 
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NOME DEL CAMPO  

A) IX Utili (perdite) esercizio 67.135 

Patrimonio Netto 505.714 

Capitale e riserve di terzi - 

Utile (perdita) di esercizio di terzi - 

Totale Patrimonio Netto di terzi - 

Totale Patrimonio Netto consolidato - 

D) – Debiti (valore totale) 4.882.967 

Totale passivo 6.465.264 

A. Valore della produzione / Totale Ricavi  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 6.444.596 

A5) Altri ricavi e proventi 505.813 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione / Totale costi 6.137.027 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 4.294.699 

 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 
100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
Controllo solitario (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea – influenza dominante – vincoli 

contrattuali) 

Tipo di controllo (organismo) controllo solitario 
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei 

confronti della partecipata? SI 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 5.131.779,77 3.743.593,17 1.889.878,20 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da 

quelli per contratti di servizio) nei confronti della 

partecipata? 
NO 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano 

perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)    

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre 

forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie 

concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate 

dalla partecipata? 

NO 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8) Sono in corso i provvedimenti necessari per il ripristino delle discordanze 

Debiti nei confronti della partecipata (8) Sono in corso i provvedimenti necessari per il ripristino delle discordanze 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 646.484 

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme) al 31/12(9) 

- 

 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante - 

Nome [del rappresentante] ALFONSO 

Cognome [del rappresentante] TONO 

Sesso [del rappresentante] - 

Data di nascita [del rappresentante] - 

Nazione di nascita [del rappresentante] - 

Provincia di nascita del rappresentante - 

Comune di nascita [del rappresentante] - 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione NO 

Incarico Amministratore unico 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

29/11/2017  

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 
riferimento della rilevazione) 

- 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 

 
 

€ 56.405,60  + iva e cassa previdenziale come per legge)  

 

Compenso girato all’Amministrazione(3) NO 
 

Sono previsti gettoni di presenza? NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 
nell’anno (4)  

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante - 

Nome [del rappresentante] VINCENZO 

Cognome [del rappresentante] BENNET  

Sesso [del rappresentante] - 

Data di nascita [del rappresentante] - 

Nazione di nascita [del rappresentante] - 

Provincia di nascita del rappresentante - 

Comune di nascita [del rappresentante] - 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione NO 

Incarico Presidente Collegio Sindacale 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

29/11/2017  

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 
riferimento della rilevazione) 

- 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 

 
 

€ 15.000,00  

 
+ iva e cassa previdenziale come per legge)  

 

Compenso girato all’Amministrazione(3) NO 
 

Sono previsti gettoni di presenza? 
NO 

 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 
nell’anno (4)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante - 

Nome [del rappresentante] CRISTIANO 

Cognome [del rappresentante] MELUCCIO  

Sesso [del rappresentante] - 

Data di nascita [del rappresentante] - 

Nazione di nascita [del rappresentante] - 

Provincia di nascita del rappresentante - 

Comune di nascita [del rappresentante] - 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione NO 

Incarico Sindaco effettivo 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

29/11/2017  

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 
riferimento della rilevazione) 

- 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 

 
 

€ 10.000,00  

 
+ iva e cassa previdenziale come per legge)  

 

Compenso girato all’Amministrazione(3) NO 
 

Sono previsti gettoni di presenza? 
NO 

 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 
nell’anno (4)  

 
 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante - 

Nome [del rappresentante] MARIA VITTORIA 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Cognome [del rappresentante] DI GIORGIO  

Sesso [del rappresentante] - 

Data di nascita [del rappresentante] - 

Nazione di nascita [del rappresentante] - 

Provincia di nascita del rappresentante - 

Comune di nascita [del rappresentante] - 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione NO 

Incarico Sindaco effettivo 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

07/09/2016  

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 
riferimento della rilevazione) 

- 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 

 
 

€ 10.000,00  

 
+ iva e cassa previdenziale come per legge)  

 

Compenso girato all’Amministrazione(3) NO 
 

Sono previsti gettoni di presenza? 
NO 

 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 
nell’anno (4)  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 

Si (art.37 Produzione del fatturato) 37.1. Il fatturato della società deve essere prodotto, per oltre l'80%, 

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione 

ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 

società.37.2. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma costituisce grave 

irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile 
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NOME DEL CAMPO 

 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

NO 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  103 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
46712 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 36198 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio - SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio - 35.705 -403.942 25.079 180.573 
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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 - 5.680.364 6.604.648 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - 505.813 51.089 

di cui Contributi in conto esercizio - 21.191 0 

 

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 

Manutenzione, custodia e gestione di servizi dei complessi scolastici; guardiania di beni immobili di 
interesse artistico, storico, culturale ed architettonico;verifica degli impianti termici (VIT);servizio 
relativo ai sinistri stradali che, prevede attività di pulizia e ripristino post-incidente delle strade 
provinciali;servizio di verifica ed accertamento esistenza passi carrabili su strade provinciali; avvio del 
censimento dei pozzi.  

Descrizione dell'attività 

La società (100% in house) ha per oggetto e la gestione, anche in forma di "multiservice" ovvero di 
"servizio globale", dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art.113 bis 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 alla 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 illuminazione, di impianti tecnologici, sportivi e per il tempo libero, la 
progettazione, installazione, manutenzione, gestione nonché attività ispettive di controllo, di 
promozione ed informazione assegnate 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.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
SI 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 
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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) 

Con Delibera di Consiglio Provinciale n.23 del 23.05.2018 sono stati approvati gli    indirizzi 

programmatici per gli organismi partecipati dell’Ente, formulati con Decreto del Presidente n.45 del 

26/04/2018. Le società partecipate debbono conformarsi agli indirizzi strategici ed obiettivi gestionali 

impartiti dagli organi di governo provinciali, nell’ambito dei propri documenti programmatori; 

assicurare tutte le informazioni dovute affinché possa essere consentita l'esecuzione del controllo 

analogo, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni 

correttive. Debbono, inoltre, porre in essere atti di gestione aventi natura organizzativa e/o finanziaria, 

idonea a fornire motivazione alla luce degli indirizzi, degli obiettivi e dei livelli di servizio; predisporre 

report semestrali al fine di implementare il sistema informativo, finalizzato alla realizzazione dei 

controlli, che comprende banche dati alimentate dai valori degli indicatori gestionali prestabiliti e dai 

dati ricavati dai bilanci (indici di bilancio ROI (return on investiments) e ROE (return on equity) ed un 

margine di struttura positivo). E’ loro compito porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto 

delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ed adottare Regolamenti interni volti a garantire la 

conformità dell’attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di 

concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale. Inoltre, è 

stata inserito, nei nuovi contratti, l’obbligo della clausola di cui all’art. 243 comma 3-bis  del TUEL, con 

riguardo alla riduzione delle spese per il personale delle medesime ed anche in applicazione dell’art. 18, 

comma 2 bis, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 

2008.  

Esito della ricognizione Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 

data del 31/12/2018? 
Scegliere un elemento. 

Note*  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano scarl  – CF 01087990659 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01087990659 

Denominazione  Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano scarl   

Anno di costituzione della società 1981 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) - 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
- 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Salerno 

Comune Salerno 

CAP * 84131 

Indirizzo * Via Generale Clark 19 

Telefono * 089 3068497 

FAX * - 

Email * consorzioaeroporto@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 Codice: 52.23 - attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Peso indicativo dell’attività % Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa 

tel:089%203068497
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NOME DEL CAMPO 

 

Attività 2 * Codice: 52.23 - attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Peso indicativo dell’attività % * Importanza: P - primaria Registro Imprese 

Attività 3 * - 

Peso indicativo dell’attività % * - 

Attività 4 * - 

Peso indicativo dell’attività % * - 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  nessuno 

Ente Affidante 

 
- 

Modalità affidamento 
- 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione 

(importo annuale di competenza) 
- 

 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2017 SI 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) - 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 88.165 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) - 

Totale Immobilizzazioni (B) 88.165 

C) II–Crediti (valore totale) 1.886.534 

Totale Attivo 1.997.532 



20 

 

NOME DEL CAMPO  

A) I Capitale / Fondo di dotazione 2.637.351 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 1.000 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio -786.299 

Patrimonio Netto  1.879.664 

D) – Debiti (valore totale) 117.868 

Totale passivo 1.997.532 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 115.384 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi - 

A5) Altri Ricavi e Proventi 115.384 

di cui "Contributi in conto esercizio" - 

B. Costi della produzione /Totale costi 495.868 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro - 

 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) - 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) - 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) - 

Totale Immobilizzazioni (B) - 

C) II–Crediti (valore totale) - 

Totale Attivo - 

A) I Capitale / Fondo di dotazione - 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve - 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio - 

Patrimonio Netto - 

Capitale e riserve di terzi - 

Utile (perdita) di esercizio di terzi - 

Totale Patrimonio Netto di terzi - 

Totale Patrimonio Netto consolidato - 

D) – Debiti (valore totale) - 

Totale passivo - 

A. Valore della produzione / Totale Ricavi - 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi - 

A5) Altri ricavi e proventi - 

di cui "Contributi in conto esercizio" - 

B. Costi della produzione / Totale costi - 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro - 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 
- 

Codice Fiscale Tramite (6) 03108240650 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,63% 

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 

Tipo di controllo (organismo) NESSUNO 

 
 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei 

confronti della partecipata? NO 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da 

quelli per contratti di servizio) nei confronti della 

partecipata? 
SI 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) € 3.825,51 € 3.825,51  

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano 

perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)    

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre 

forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie 

concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate 

dalla partecipata? 

NO 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8) NO 

Debiti nei confronti della partecipata (8) NO 

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate - 

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme) al 31/12(9) 

- 

 

 
 

 

 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante Nessuno 

Nome [del rappresentante] Nessuno 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Cognome [del rappresentante] Nessuno 

Sesso [del rappresentante] - 

Data di nascita [del rappresentante] - 

Nazione di nascita [del rappresentante] - 

Provincia di nascita del rappresentante - 

Comune di nascita [del rappresentante] - 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione - 

Incarico - 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

- 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 
riferimento della rilevazione) 

- 

Incarico gratuito/con compenso - 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 

 
 

  

 

Compenso girato all’Amministrazione(3)  

Sono previsti gettoni di presenza? - 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 
nell’anno (4)  

 

 

 

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 

NO 
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NOME DEL CAMPO 

 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
610 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 34.969 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio - 786.299 - 1.917.197 - 2.252.365 - 2.056.662 - 3.951.496 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  115.384 25.192 40.090 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

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? 
NO 

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

Descrizione dell'attività 

Progettazione e realizzazione lavori di ampliamento ed adeguamento dell'aeroporto di Salerno-
Pontecagnano previa definizione dei rapporti con l'autorità militare per l'uso civile degli impianti 
aeroportuali - progettazione e costruzione di un nuovo aeroporto civile in provincia di Salerno - 
progettazione e costruzione di strade,autostrade e raccordi autostradali,anche per conto di terzi,in 
funzione della viabilità di accesso e di svincolo della zona aeroportuale e quant'altro previsto dallo 
statuto. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
SI 

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) 

Con Delibera di Consiglio Provinciale n.23 del 23.05.2018 sono stati approvati gli    indirizzi 

programmatici per gli organismi partecipati dell’Ente, formulati con Decreto del Presidente n.45 del 

26/04/2018. Le società partecipate debbono conformarsi agli indirizzi strategici ed obiettivi gestionali 

impartiti dagli organi di governo provinciali, nell’ambito dei propri documenti programmatori; 

assicurare tutte le informazioni dovute affinché possa essere consentita l'esecuzione del controllo 

analogo, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni 

correttive. Debbono, inoltre, porre in essere atti di gestione aventi natura organizzativa e/o finanziaria, 

idonea a fornire motivazione alla luce degli indirizzi, degli obiettivi e dei livelli di servizio; predisporre 

report semestrali al fine di implementare il sistema informativo, finalizzato alla realizzazione dei 

controlli, che comprende banche dati alimentate dai valori degli indicatori gestionali prestabiliti e dai 

dati ricavati dai bilanci (indici di bilancio ROI (return on investiments) e ROE (return on equity) ed un 

margine di struttura positivo). E’ loro compito porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto 

delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ed adottare Regolamenti interni volti a garantire la 

conformità dell’attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di 

concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale. Inoltre, è 

stata inserito, nei nuovi contratti, l’obbligo della clausola di cui all’art. 243 comma 3-bis  del TUEL, con 

riguardo alla riduzione delle spese per il personale delle medesime ed anche in applicazione dell’art. 18, 

comma 2 bis, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 

2008.  

Esito della ricognizione Mantenimento 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 

data del 31/12/2018? 
Scegliere un elemento. 

Note*  

 

 
 

 

 

 

                        Il dirigente 

           ing. Angelo Michele Lizio 

 

 




