
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 603 del 30 dicembre 2021.

“Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 20 – Piano di revisione

delle partecipazioni regionali anno 2021”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed

integrazioni;  

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive

modifiche  ed  integrazioni,  rubricato:  'Riordino  delle  società  a  totale  e

maggioritaria partecipazione regionale';

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 'Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica' e successive modifiche ed integrazioni ed,

in  particolare,  l'articolo  20  recante  'Razionalizzazione  periodica  delle

partecipazioni pubbliche'; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  281 dell'1  luglio  2020:
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“Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2021/2023  –

Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 5 novembre 2020:

“Nota di  aggiornamento  al  Documento di  Economia e Finanza Regionale

(NaDEFR) 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 12 novembre 2020:

“Ipotesi  di  concentrazione  societaria  tra  Sicilia  Digitale  S.p.A.,  Interporti

S.p.A.,  Parco Scientifico e  Tecnologico S.C.p.A.  unitamente alla  Centrale

Unica di Committenza – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 619 del 31 dicembre 2020:

“Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 20 – Piano di revisione

delle partecipazioni regionali anno 2020”;

VISTA la nota prot. n. 8753 del 28 dicembre 2021 con la quale l'Assessore

regionale per l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della

Regione prot. n. 164804 del 28 dicembre 2021 recante 'Piano di revisione

periodica delle partecipazioni regionali anno 2021';

CONSIDERATO che nella  citata  nota  prot.  n.  164804/2021 la  Ragioneria

generale  della  Regione,  nel  trasmettere  la  proposta  di  revisione  periodica

delle partecipazioni regionali anno 2021, prevista dall'articolo 20 del citato

D.lgs. n. 175/2016, di cui al documento accluso elaborato secondo le linee

guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riporta talune osservazioni

in ordine all'operazione di concentrazione societaria che vede la fusione per

incorporazione in Sicilia Digitale SpA delle società Interporti SpA e Parco

Scientifico e Tecnologico Scpa e,  conclusivamente,  rappresenta di  ritenere
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prudente rinviare detta ipotesi di concentrazione societaria ad un momento

immediatamente successivo al ritrovato equilibrio economico finanziario di

Sicilia  Digitale  in  coerenza  con  la  richiesta  inoltrata  alla  stessa  Società

relativa  alla  elaborazione  del  piano  di  ristrutturazione  e  della  successiva

approvazione ed attuazione;

RITENUTO di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni

regionali  anno  2021  predisposto  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto

legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto

delle precisazioni della Ragioneria generale della Regione;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il Piano di revisione periodica

delle partecipazioni regionali anno 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 20

del  decreto  legislativo 19 agosto 2016,  n.  175 e successive modifiche ed

integrazioni,  accluso  alla  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'economia

prot.  n.  8753 del 28 dicembre 2021, tenuto conto delle precisazioni della

Ragioneria generale della Regione di cui alla nota prot. n. 164804 del 28

dicembre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.  

       Il Segretario   Il Presidente

                BUONISI                         MUSUMECI

AM
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Rappresentazione grafica partecipazioni possedute alla data del 23/12/2021
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Partecipazioni dire.e

NOME

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Azienda Siciliana

Traspor� spa
00110790821 100% Razionalizzazione Mantenimento

Irfis Finsicilia spa 00257940825 100%
Razionalizzazione

Mantenimento

Sicilia Digitale spa 05468260822 100%

Razionalizzazione

incorporazione in

Sicilia Digitale di

Interpor� 

Mantenimento

Airgest spa 01613650819 99,96% Razionalizzazione Mantenimento

Riscossione Sicilia

spa
00833920150 99,96% Razionalizzazione

Art. 28 L.R. 16/2017

L. 106/2021- L.R. 9/2021

– La società è cancellata

d'ufficio con decorrenza

30/09/2021

Merca� Agro

Alimentari Sicilia

scpa

03762580821 95,33% Razionalizzazione Mantenimento

Parco Scien�fico

e Tecnologico

della Sicilia scpa

03958290821 96,21% Fusione Si ri�ene opportuno

rinviare l'ipotesi di

fusione al momento

immediatamente

successivo al

ritrovamento

dell'equilibrio

economico finanziario
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dell'incorporanteMante

nimento

Servizi Ausiliari

Sicilia scpa
04567910825 82,72% Razionalizzazione Mantenimento

Sicilia Emergenza

Urgenza Sanitaria

scpa - SEUS

05871320825 53,25% Razionalizzazione Mantenimento

Interpor� spa 03205100872 89,71% Fusione

Si ri�ene opportuno

rinviare l'ipotesi di

fusione al momento

immediatamente

successivo al

ritrovamento

dell'equilibrio

economico finanziario

dell'incorporante

Siciliacque spa 05216080829 25% Razionalizzazione Mantenimento

Resais Spa 2591470824 100% Fusione

La fusione per

incorporazione con SAS

Scpa avverrà dopo la

risoluzione del

contezioso che Resais ha

con l'Agenzia delle

Entrate

Consorzio di

Ricerca per

l’innovazione

tecnologica,

Sicilia Agrobio e

pesca

ecocompa�bile

scarl

05779360824 7,05%
Azione di recesso

del socio Regione

Nota recesso prot. n.

122367 del 25/10/2021

Consorzio di

Ricerca per

l’innovazione

tecnologica,

Sicilia  Traspor�

Navali,

Commerciali e da

diporto scarl

02966290831 7,20%
Cessione a �tolo

oneroso

Contenzioso in ordine

all'azione di recesso del

socio Regione 
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Partecipazioni indire.e

NOME

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DETENUTA
DALLA TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Ast Aeroservizi

spa
04534290822 100%

Cessione da

parte di AST della

partecipazione a

�tolo oneroso

Ai sensi dell'art. 20 co.2

le.. c) Ast Aereoservizi

SpA dovrebbe essere

inserita in un piano di

razionalizzazione che

preveda la

concentrazione in Airgest

SpA

Jonica Traspor�

spa
02159830831 100%

Fusione per

incorporazione

con AST spa

Con Assemblea

Straordinaria del

9/12/2021 si è proceduto

alla fusione della società

in AST SpA.

Trapani Air 

Fuelling Services 

srl

02483910812 51%

Necessaria all'aCvità di

Airgest in quanto

 fornitrice di carburante

Smia spa 01299870582 0,05%
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1
Azienda Siciliana Traspor� spa - CF 00110790821

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00110790821

Denominazione Azienda Siciliana Traspor� spa

Anno di costituzione della 
società

2006

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aCva”

(2) Le società emi.en� azioni o strumen� finanziari in merca� regolamenta� nell’applica�vo sono individuate mediante
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elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90146

Indirizzo * Via Cadu� senza Croce, 28

Telefono * 0916208111

FAX * 0916703974

Email * segreteria.presidenza@astsicilia.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane

Peso indicativo dell’attività % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3)

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

no

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

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 690 di cui 4 dirigen�, 12 quadri e 674 personale a tempo indeterminato

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 91.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 45.500,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio no sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 339.594 -3.279.253 -851122 44189

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

37.577.292,00 38.190.293,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 30.127.716,00 31.119.207,00
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di cui Contributi in conto 
esercizio

26.914.300,00 27.925.030,00

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive  

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire.a o sia dire.a che indire.a, inserire la quota detenuta dire.amente dall’Amministrazione

nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione dire.a e

indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente partecipata

dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

No

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

Descrizione dell'attività Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

si

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

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)

no

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

No

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/22

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

Art.20 co.2 le- c): Jonica Traspor� spa

La Giunta regionale con delibera n. 428/2021 ha apprezzato il proge.o  fusione con Jonica 

Traspor� SpA

(8) Compilare il campo se “ACvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges�one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

15



2 Irfis Finsicilia spa – CF  00257940825

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00257940825

Denominazione Irfis Finsicilia spa

Anno di costituzione della 
società

1992

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura 
(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)
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NOME DEL CAMPO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

(11) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(12) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90143

Indirizzo * Via Giovanni Bonanno, 47

Telefono * 0917821111

FAX * 0916255909

Email * irfis@irfis.it

*campo con compilazione facolta�va 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 66.19.2 – A7vità di intermediazione finanziaria, concessione di finanziamen� e garanzie in 

favore di imprese

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si ma sottoposta al TUB

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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

si

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

no

Riferimento normativo società 
di diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti 49 di cui 1 dirigente, 29 quadri e 19 impiega� a tempo indeterminato 
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NOME DEL CAMPO

Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 95.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 56.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 351.024 67.582 94.421 524.443 845.564

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

6.099.402 6.264.703,00 4.605.278,00
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Commissioni attive 4.786.508 3.598.383,00 3.935.828,00

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(15) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente
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dall’Amministrazione nella società.

(16) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività
Intermediazione finanziaria e concessione di finanziamen� e garanzie in favore di imprese – 

Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

si

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

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

No

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

no

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

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2022

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*
L'assemblea straordinaria dei soci del 7/8/2020  ha deliberato la modifica dello statuto  in
ordine  alle  attività  che  l'IRFIS contestualmente  a  quella  di'  intermediario  finanziario  può
svolgere in qualità di società in house providing per conto della pubblica amministrazione.

(18) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;
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- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

3 Sicilia Digitale – CF 05468260822

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05468260822

Denominazione Sicilia Digitale spa

Anno di costituzione della 
società

2005

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

Stato della società Le 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)

(21) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(22) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90142

Indirizzo * Via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel, 18/20

Telefono * 0918437311

FAX *
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NOME DEL CAMPO

Email * protocollo@siciliaeservizi.it

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 62.01 – A7vità connesse alla produzione di servizi strumentali di cara-ere informa�co 

all’Amministrazione partecipante

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) si

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
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(24) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 85 di cui 3 dirigen�, 12 quadri, 70 personale a tempo indeterminato 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Nessun compenso (in quiescenza)

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 47.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -1.408.329 46.443 2.517.340 -2.111.942 -739.707

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

6.240.027 6.382.756 7.600.824

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.215.012 578.094 9.843.375

di cui Contributi in conto 
esercizio

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(25) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(26) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(27) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d)

Descrizione dell'attività
A7vità connesse alla produzione di servizi strumentali di cara-ere informa�co 

all’Amministrazione partecipante

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 
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La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

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)

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2022

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

La società incorporerà  Interpor�, la nuova società assume la denominazione di Sicilia 

InnovazionEdigit@le. 

Si ri�ene opportuno rinviare l'ipotesi di fusione al momento immediatamente 

successivo al ritrovamento dell'equilibrio economico finanziario dell'incorporante

(28) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

4 Airgest spa – CF 01613650819
Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01613650819

Denominazione Airgest spa

Anno di costituzione della 
società

1992

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

34



NOME DEL CAMPO

Stato della società Le 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)

(31) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(32) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Trapani

Comune Trapani

CAP * 91020

Indirizzo * Aeroporto Vincenzo Florio Trapani Birgi

Telefono * 0923610111

FAX * 0923843263
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NOME DEL CAMPO

Email * info@airgest.it

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.23.00

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(34) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 74 di cui 1 dirigente,  4 quadri, 40 impiega� e 29 operai a tempo indeterminato

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 85.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 47.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -4.577.336 -4.294.788 -5.148.001,00 -1.753.218 -2.438.931

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.719.351 3.566.073,00 4.173.382,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 898.420 1.062.525,00 1.256.832,00

di cui Contributi in conto 
esercizio

773.839 682.854,00 748.856,00

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 99,96%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)
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(35) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(36) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(37) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

No

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

Descrizione dell'attività Ges�one dei servizi aeroportuali dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

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

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)

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

31/12/2022

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

(38) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
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- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

5 Riscossione Sicilia  - CF 00833920150 
Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00833920150

Denominazione Riscossione Sicilia spa

Anno di costituzione della 
società

2006

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura 
(1)
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NOME DEL CAMPO

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

(41) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(42) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90143

Indirizzo * Via Emanuele Morselli 8

Telefono * 0916204111

FAX *

Email * infoweb@riscossionesicilia.it

*campo con compilazione facolta�va 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

44



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.1 - Autoproduzione di servizi strumentali alle funzioni delle amministrazioni socie – 

agente della riscossione

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(44) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 686 di cui 41 quadri e 645 appartenen� ad aree professionali

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 70.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 47.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio -23.090.425 -254.016.003 -451.944 18.125.587 2.750.280

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

35.199.130 715.865.447 76.392.065

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.894.569 2.074.907 1.147.692

di cui Contributi in conto 
esercizio

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive
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Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 99,96%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(45) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(46) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente
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partecipata dall’Amministrazione.

(47) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d)

Descrizione dell'attività
Autoproduzione di servizi strumentali alle funzioni delle amministrazioni socie – agente della 

riscossione

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società Art.28 L.R. 16/2017 – L.R. 
9/2021 – L.106/2021

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/21

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del
31/12/2021?

si

Note*

In base alle previsioni contenute nella Legge Regionale n. 9/2021 e nella Legge 106/2021 
l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione siciliana viene svolto dall'Agenzia delle 

Entrate- Riscossione  stante la cancellazione d'ufficio, a far data dal 30/09/2021, dal registro 
delle imprese di Riscossione Sicilia. 

 

(48) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
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- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

6 Merca� Agro Alimentari Sicilia - CF 03762580821

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03762580821

Denominazione Merca� Agro Alimentari Sicilia scpa

Anno di costituzione della 
società

1989

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura 
(1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)
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NOME DEL CAMPO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

(51) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(52) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Catania

Comune Catania

CAP * 95121

Indirizzo * Stradale Passo del Fico sn

Telefono * 095495552

FAX *

Email * maas@maas.it 

*campo con compilazione facolta�va 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 46.31

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(54) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 10 di cui 2 quadri e 8 personale a tempo indeterminato. 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 95.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 49.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio no sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -1.199.333 1.890.081 -1.590.521 -1.168.040

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

3.140.416 3.169.182,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 234.826 4.635.076,00

di cui Contributi in conto 
esercizio

100.000 107.748,00

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive
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Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 95,33%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(55) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(56) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente
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partecipata dall’Amministrazione.

(57) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

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)

Descrizione dell'attività
Produzione di servizio di interesse generale – costruzione e ges�one di merca� 

agroalimentari all’ingrosso.

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)

no

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2022

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

In  data  2  agosto  2021  la  C.M.C.(impresa  costruttrice)  ha  sottoscritto  l'accordo  di
ristrutturazione  del  debito  e  il  3  agosto  2021  il  MAAS  insieme  al  ceto  bancario,  con
esclusione di Banca intesa, ha sottoscritto l'accordo di ristrutturazione con scrittura privata
autenticata presso il notaio, concludendo di fatto l'iter volto alla ristrutturazione del debito nei

confronti delle banche e dell'impresa costruttrice.

(58) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;
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- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

7 Parco Scien�fico e Tecnologico della Sicilia – CF 03958290821

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03958290821

Denominazione Parco e Scien�fico e Tecnologico della Sicilia scpa

Anno di costituzione della 
società

1991

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(61) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”
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(62) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Catania

Comune Catania

CAP * 95121

Indirizzo * Z.I. Blocco Palma I, Stradale Vincenzo Lancia, 57 

Telefono * 095292390 

FAX * 095292730 

Email * info@pstsicilia.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 72.1 – A7vità di proge-azione e ges�one in materia di ricerca

Peso indicativo dell’attività % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3)

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

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)

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

(64) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)

Numero medio di dipendenti 4 di cui 2 quadri e 2 personale a tempo indeterminato

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 43.200

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 22.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -361.510 -352.785 -398.037,00 -2.330.524,00 -1.342.661,00

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

84.982 0 8.250,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 320.742 295.741,00 128.946,00
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di cui Contributi in conto 
esercizio

200.391 205.741,00 238.629,00

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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I.1 Conto Tecnico dei rami 
danni - Premi di competenza, al 
netto delle cessioni in 
riassicurazione

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5) 96,21%

Codice Fiscale Tramite (6) 00257940825

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Irfis Finsicilia spa

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

0,38%

(65) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(66) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(67) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

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
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up 

universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di 

ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività A7vità di proge-azione e ges�one in materia di ricerca  scien�fica e tecnologica

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

si

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

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)

no

Esito della ricognizione
razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/22

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

 Si ipo�zza una fusione per incorporazione con la società Sicilia Digitale 

Si ri�ene opportuno rinviare l'ipotesi di fusione al momento immediatamente 

successivo al ritrovamento dell'equilibrio economico finanziario dell'incorporante

(68) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

� Campo con compilazione facolta�va

�

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “ACvità svolta  dalla  partecipata”,  indicare l’aCvità  prevalente e  se essa è svolta  in  favore

dell’ente partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a

aCvità  e  le  ragioni  della  originaria  acquisizione  e  dell’eventuale  mantenimento.  Se  la  società  ges�sce

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla

holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di aCvità analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le aCvità ogge.o di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la mo�vazione di un esito eventualmente diverso da quello

della ricognizione straordinaria;
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- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della

rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria

8 Servizi Ausiliari Sicilia  - CF 04567910825

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04567910825

Denominazione Servizi Ausiliari Sicilia scpa

Anno di costituzione della 
società

2012

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(71) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(72) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni  di  inaCvità  o sospensione,

ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della

società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari  quota� in merca� regolamenta� ”, descrivere gli

strumen� e indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90141

Indirizzo * Piazza Castelnuovo, 35

Telefono * 091 6118543 

FAX * 091 6118511 

Email * info@serviziausiliarisicilia.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 91.02 – Autoproduzione di servizi strumentali alle amministrazioni partecipan�

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *
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NOME DEL CAMPO

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(74) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 1794 di cui 4 dirigen�, 258 quadri, 351 impiega� e 1181 personale u�lizzato ad altro �tolo

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 78.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 41.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

73



ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

64.202.267 66.432.937,00 63.797.342,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 83.138 237.709,00 385.912,00

di cui Contributi in conto 
esercizio

27.414

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni
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A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

II.1 Conto Tecnico dei rami vita 
- Premi dell'esercizio, al netto 
delle cessioni in riassicurazione
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II.4 Conto Tecnico dei rami vita 
- Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 82,72%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(75) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(76) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(77) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di
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coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d)

Descrizione dell'attività Autoproduzione di servizi strumentali alle amministrazioni partecipan� 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

si

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

si

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

si

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

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2022
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

A seguito della la delibera  n. 492 del 30 dicembre 2019, con l'assemblea straordinaria di SAS
del 15-16 marzo 2021 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale con conferimento in

natura  della  partecipazione  regionale  di  Resais  SpA  in  SAS  Scpa.  La  fusione  per
incorporazione  avverrà  dopo  la  risoluzione  del  contenzioso  che  Resais  ha  con  l'Agenzia
dell'Entrate. 

(78) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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9 Servizi Emergenza Urgenza Sanitaria SEUS – CF 05871320825

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05871320825

Denominazione Servizi Emergenza Urgenza Sanitaria SEUS scpa

Anno di costituzione della 
società

2009

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(81) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(82) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;
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- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90124

Indirizzo * Via Villagrazia, 46

Telefono * 091 6470911

FAX * 091 8772075

Email * presidenza@118sicilia.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 86.90.42

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) si

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)

(83) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
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(84) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 
3106 unità  di cui 9 quadri ,  182  amministra�vi , 2900 au�s� soccorritori e n. 15 operatori 

centralinis�

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 54.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 49.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 68.091 15.906 56.249,00 369.016,00 123.082,00

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;
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- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

119.111.056 111.971.386 111.702.786

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.199.369 11.538.972 13.249.849

di cui Contributi in conto 
esercizio

1.563.174 3.731 32.167

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
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D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita 
- Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 53,25%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(85) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(86) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(87) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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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 produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività
Autoproduzione di servizi strumentali alle amministrazioni partecipan� – servizi di 

emergenza urgenza nella sanità.

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)

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

(88) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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10 Interpor�  – CF 03205100872
Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 030205100872

Denominazione Società degli Interpor� Siciliani spa

Anno di costituzione della 
società

1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(91) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(92) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

88



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Catania

Comune Catania

CAP * 95121

Indirizzo * VIII Strada n. 29 

Telefono * 095.7357272 

FAX * 095.59 11 91

Email * info@interporti.sicilia.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.21.40 – Proge-azione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di 

programma fra Amministrazioni Pubbliche 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) si

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)

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

(94) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 10 di cui 1 quadro e 9 impiega� a tempo indeterminato

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 30.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 35.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 107.528 -1.071.103 -350.753 -565.015 137.513

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data
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del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.064.416 450.512 411.006

A5) Altri Ricavi e Proventi 74.307 96.164 428.550

di cui Contributi in conto 
esercizio

33.797

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

92



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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5) 89,71%

Codice Fiscale Tramite (6) 00110790821

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Azienda Siciliana Traspor� spa

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

10%

(95) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(96) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(97) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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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

progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo 

di programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

Descrizione dell'attività Proge-azione e realizzazione di opere pubbliche 

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)

no

Esito della ricognizione Fusione

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/22
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

 Si ipo�zza una fusione per incorporazione con la società Sicilia Digitale 

Si ri�ene opportuno rinviare l'ipotesi di fusione al momento immediatamente 

successivo al ritrovamento dell'equilibrio economico finanziario dell'incorporante

(98) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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11 Siciliacque – CF 05216080829
Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05216080829

Denominazione Siciliacque spa

Anno di costituzione della 
società

2003

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(101) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(102) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90144

Indirizzo * Via A. Borrelli, 

Telefono * 091 280 801

FAX * 091 280 859 

Email * siciliacque@siciliacquespa.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36 – Produzione di servizio di interesse generale – servizi acquedo7s�ci ed idrici

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)

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

(104) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 171 di cui 2 dirigen�, 12 quadri, 67 impiega� e 90 operai.

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 127.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 52.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.755.357 3.147.499 1.867.417 4.698.586 3.138.740

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11
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del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

46.612.801 47.172.985 51.256.141

A5) Altri Ricavi e Proventi 9.126.943 9.421.127 11.561.391

di cui Contributi in conto 
esercizio

6.847.479 6.846.009 6.842.682

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 25%
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(105) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(106) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(107) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

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)

Descrizione dell'attività Servizi acquedo7s�ci ed idrici
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

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)

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2021

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

si

Note*

(108) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

12
Consorzio di Ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia 
Agrobio e pesca ecompa�bile – CF 05779360824

Scheda di de	aglio
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05779360824

Denominazione 
Consorzio di Ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e pesca ecocompa�bile 

scarl

Anno di costituzione della 
società

2009

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(111) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(112) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Palermo

CAP * 90128

Indirizzo * Università degli Studi di Palermo. Viale delle Scienze 

Telefono * 09123897375

FAX * 091 877 1730 

Email * info@agrobiopesca.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 72.19.09 – A7vità di ricerca e di sviluppo nella filiera agro i7ca alimentare

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)

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

(114) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 30.600

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 26.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la
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società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

0

A5) Altri Ricavi e Proventi 173.772,00 135.637,00 217.618,00

di cui Contributi in conto 
esercizio

0 1.155.115,00

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 
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C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita 
- Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 7.05%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(115) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(116) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(117) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

112



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

attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up 

universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di 

ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività A7vità di ricerca e sviluppo nella filiera agro i7ca alimentare

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato
(8) 

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

si

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

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)

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) 
(10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2022
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di 
razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

Art. 20 co. 2 le- c): Parco Scien�fico e Tecnologico scpa

 Il 18 Novembre  2020 si è proceduto alla s�pula dell’a-o di vendita di una quota azionaria pari 

al 2,28% posseduta dalla Regione siciliana nel Consorzio Agrobiopesca per  €13.689,51 in 

favore dell'Università degli studi di Palermo che è risultata aggiudicataria . Per la restante parte,

corispondente ad € 42.403,28 comprensiva della quota pari ad € 15.000,00, che l'Is�tuto 

Zooprofila7co con la nota del 9/9/202020 ha comunicato di non essere  più interessato 

all'acquisto ( aggiudicata per opzione), e nella considerazione di 2 gare effe-uate con esito 

nega�vo. Con nota prot. n.  122367 del 25/10/2021 si sta esercitando l'azione di recesso. 

(118) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

13 Consorzio di Ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Traspor� 
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Navali, Commerciali e da diporto – CF 02966290831

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02966290831

Denominazione 
Consorzio di Ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia traspor� navali commerciali e da 

diporto – NAVTEC scarl

Anno di costituzione della 
società

2008

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(121) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(122) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Messina

Comune Messina

CAP * 98125

Indirizzo *
Via Comunale S. Lucia n. 40 c/o Centro Prove C.N.R. I.T.A.E.

Telefono * 090.62.44.06 

FAX * 090.62.42.47 

Email * navtecsicilia@itae.cnr.it 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 72.19.09 – A7vità di ricerca e di sviluppo nel se-ore dei traspor� navali

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)

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

(124) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)

Numero medio di dipendenti 4

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 88.450,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 26.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio no sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 57.097 -190638 -23103 0

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;
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- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

309.280,00 59.357,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 211.648,00 62.139,00

di cui Contributi in conto 
esercizio

48.053,00 55.463,00

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
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D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

120



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 7.20%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(125) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(126) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(127) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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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
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up 

universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di 

ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività A7vità di ricerca e sviluppo nel se-ore di traspor� navali

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

si

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

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)

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/2022

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

Art. 20 co.2 le-. c): Parco Scien�fico e Tecnologico scpa

 Considerate le gare effe-uate con esito nega�vo, il socio Regione ha espresso la volontà di

disme-ere la partecipazione mediante il diri-o di recesso, ma il Consorzio ri�ene che non vi

siano i presuppos� per tale recesso. L'Amministrazione al fine di tutelare il socio Regione ha

chiesto un parere all'Avvocatura distre-uale dello Stato che ha proceduto a citare in giudizio

davan� al Trunale di palermo la società. Il contenzioso è ancora pendente.

(128) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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4 Resais 

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02591470824

Denominazione Resais spa

Anno di costituzione della 
società

1981

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(131) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(132) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Palermo

Comune Via Borrelli

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 62 – Ges�one personale già dipendente di Ems e Azasi – servizi strumentali in favore della 

P.A.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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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

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)

si

Riferimento normativo società 
di diritto singolare (3)

D.lgs. n. 175/2016 art. 1 co.4 le-. a)

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)

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

(134) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 146 di cui 2 quadri, 122 impiega� e 22 operai

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

32.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

45.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 
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- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 19.786.482 21.565.233 23.630.510

di cui Contributi in conto 
esercizio

19.596.739 20.401.058 23.458.087

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100,00%
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6) 00111620829

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

(135) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(136) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(137) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Controllo solitario – maggioranza dei vo� esercita�

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d)

Descrizione dell'attività servizi strumentali in favore della P.A.

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)

no

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/22

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del
31/12/2021?

no
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*Con l'assemblea straordinaria di SAS del 15-16 marzo 2021 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale con conferimento in

natura della partecipazione regionale di Resais SpA in SAS Scpa.

La fusione per incorporazione in SAS Scpa avverrà dopo la risoluzione del contenzioso che Resais ha con l'Agenzia delle Entrate.

(138) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE
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1 Ast Aeroservizi spa – CF 04534290822

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04534290822

Denominazione Ast aeroservizi spa

Anno di costituzione della 
società

1997

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(141) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(142) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e
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indicare il mercato in cui sono quota�.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Agrigento

Comune Lampedusa e Linosa

CAP * 92010

Indirizzo *
Contrada Cala Francese SNC

Telefono * 0922970731 

FAX * 0922 970588 

Email * amministrazione@astaeroservizi.com 

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 72.19.09 – Produzione di servizio di interesse generale – servizi aeroportuali e ges�one 

aerostazione di Lampedusa

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)

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

(144) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 41

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€9.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 33.358

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -1.485.563 -654.388 5.243,00 -254.000 -263.756

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 
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- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.881.769 4.201.993

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6) 00110790821

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

 Ast spa

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

100%

(145) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(146) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(147) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Ast spa

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività Servizi aeroportuali e ges�one aerostazione di Lampedusa

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

si

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/22

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?

no

Note*

Art. 20 co.2 le- c): AST aeroservizi dovrebbe essere inserita in un piano di razionalizzazione 

che preveda la concentrazione con Airgest spa

(148) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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2 Jonica Traspor� spa – CF 02159830831

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02159830831

Denominazione Jonica Traspor� spa

Anno di costituzione della 
società

1999

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(151) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(152) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Messina

Comune Messina

CAP * 98123

Indirizzo *
Via Giordano Bruno, 53

Telefono *

FAX *

Email * jonicaspa@pec.it

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.39.09 – Produzione di servizio di interesse economico generale – trasporto pubblico 

locale e noleggio con conducente

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3) no

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)

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

(154) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 18

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 0,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 23.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -202.890 -404.257 -322.417 160.191 28.466

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  dati relativi all’anno 2021 Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Pagina

145



del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

773.873 1.118.483 38.190.293

A5) Altri Ricavi e Proventi 191.614 199.714 31.119.207

di cui Contributi in conto 
esercizio

110.541 2.148.775 27.925.030

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
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D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 00110790821

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Azienda Siciliana Traspor� spa

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

100,00%

(155) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(156) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(157) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Ast spa

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla 
Partecipata

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

Descrizione dell'attività Trasporto pubblico locale e noleggio con conducente

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 
(8) 

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

si

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) 
(10) Fusione per incorporazione con AST

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 31/12/22

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data 
del 31/12/2021?

no

Note*

La Delibera di Giunta regionale n. 428 del 14/10/2021 ha apprezzato il proge-o di fusione per

incorporazione in AST SpA.

Il 9 dicembre 2021 con  l'Assemblea Straordinaria si è proceduto alla fusione per 

incorporazione di Jonica Traspor� in AST SpA.

(158) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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3 Trapani Air Fuelling Services – CF 02483910812

Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02483910812

Denominazione Trapani Air Fuelling Services  srl

Anno di costituzione della 
società

2015

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le 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)

(161) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(162) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Trapani

Comune Trapani

CAP * 91100

Indirizzo *
Aeroporto Civile Vincenzo Florio Trapani Birgi

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.23 – Conduzione del deposito e stoccaggio carburante 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 
nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

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

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

Riferimento normativo società 
di diritto singolare (3)

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

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

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

(164) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 4

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 13.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 10.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -33378 5.453,00

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data
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del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
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D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 01613650819

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Airgest spa

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

51%

(165) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(166) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(167) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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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)

Descrizione dell'attività
A7vità prevalente di conduzione del deposito e stoccaggio su impianto unico centralizzato 

presso lo scalo dell’Aeroporto V.Florio di Trapani Birgi con facoltà di messa a bordo “in to 

plain” di carburante.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

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

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

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

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2021?
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note* Necessaria all'aCvità della società in quanto fornitrice di carburante.

(168) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.

4 Smia spa  CF 01299870582
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Scheda di de	aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 1299870582

Denominazione Smia spa

Anno di costituzione della 
società

2008

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società in liquidazione

Anno di inizio della procedura 
(1) 2000

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

(171) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aCva”

(172) Le  società  emi.en� azioni  o  strumen� finanziari  in  merca� regolamenta� nell’applica�vo sono  individuate

mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo  “Stato  della  società”,  spiegare i  mo�vi  delle  eventuali  situazioni di  inaCvità  o sospensione,  ovvero

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e rela�va data di presumibile conclusione

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in merca� regolamenta�”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in merca� regolamenta�”, descrivere gli strumen� e

indicare il mercato in cui sono quota�.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia roma

Comune roma

CAP *  00100

Indirizzo *
VIA CURTATONE, 3 

Telefono *

FAX *  

Email *

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h.p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 7031

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facolta�va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 
nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4

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

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

Riferimento normativo società 
di diritto singolare (3)

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

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

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

(174) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden� è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento norma�vo società di diri.o singolare”, evidenziare le norme di diri.o singolare che regolano la

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’applica�vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen� qua.ro

so.o-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipenden�”, indicarne la numerosità per ciascuna �pologia di rapporto di lavoro, così come

risultante dall’eventuale nota integra�va al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la

società partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componen� dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispe.o alla data
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del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11

del TUSP; 

- con  riferimento  ai  “Compensi  dei  componen� dell’organo  di  amministrazione ”,  indicare  il  compenso  dei  singoli

amministratori e eventuali rimborsi spese, ge.oni di presenza, ecc.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della

ges�one della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

produ�ve di  beni  e servizi” o  “A�vità di  promozione e sviluppo di  proge� di  ricerca finanzia�

(Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

Attività di Holding

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

consisten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto 
esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
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D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità

bancarie e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi 
assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a�vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità 

assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

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

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita 
- Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione
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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) 0,05

Codice Fiscale Tramite (6) 257940825

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)

0,05

(175) Se  la  partecipazione  è  dire.a  o  sia  dire.a  che  indire.a,  inserire  la  quota  detenuta  dire.amente

dall’Amministrazione nella società.

(176) Compilare se per “Tipologia di  Partecipazione” è  stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione

dire.a e indire.a”. Inserire CF e denominazione dell’ul�ma tramite a.raverso la quale la società è indire.amente

partecipata dall’Amministrazione.

(177) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo solitario - influenza dominante

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  se  il  controllo  è  indire.o  indicare  la  “tramite”  controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è  esercitato  congiuntamente  con  altre  amministrazioni,  specificare  le  modalità  di

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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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?

Attività svolta dalla Partecipata Gestione immobili propri

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

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

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

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

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2020?

Note* non contemplata nel documento di revisione straordinaria 2017
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(178) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento  all’  “ACvità  svolta  dalla  partecipata”,  indicare  l’aCvità  prevalente  e  se  essa  è  svolta  in  favore  dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le ragioni

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società ges�sce partecipazioni, indicare eventuali servizi

resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con  riferimento  allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a  quelle  svolte  da  altre  società”,  indicare  le  aCvità  ogge.o  di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento  all’”Esito  della  ricognizione”,  indicare  la  mo�vazione  di  un  esito  eventualmente  diverso  da  quello  della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della

ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della rela�va procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso da

quello della ricognizione straordinaria.
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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
liquidazione accertamento e riscossione dei tribu� locali e delle altre entrate patrimoniali, 

nonchè a7vità connesse complementari

Descrizione dell'attività
liquidazione accertamento e riscossione dei tribu� locali e delle altre entrate patrimoniali, 

nonchè a7vità connesse complementari

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

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

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

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

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2020?

Note*
non in controllo 

non contemplata nel documento di revisione straordinaria 2017
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(181) Compilare  il  campo  se  “ACvità  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e

ges�one di opera pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,

le..c)”.

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

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

* Campo con compilazione facolta�va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “ACvità svolta dalla partecipata”, indicare l’aCvità prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente

partecipante o della colleCvità di riferimento; in caso contrario, indicare altre en�tà beneficiarie di de.a aCvità e le

ragioni  della  originaria  acquisizione  e  dell’eventuale  mantenimento.  Se  la  società  ges�sce  partecipazioni,  indicare

eventuali servizi resi alle o ricevu� dalle partecipate, nonché aCvità opera�ve svolte dalla holding;

- con riferimento allo  “Svolgimento  di  aCvità  analoghe  a quelle  svolte  da altre  società”,  indicare le aCvità  ogge.o di

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la mo�vazione di un esito eventualmente diverso da quello della

ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le mo�vazioni di modalità eventualmente diverse da quelle

della  ricognizione straordinaria. Nel  caso di liquidazione,  indicare il  termine previsto per la  conclusione della rela�va

procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le mo�vazioni di un termine eventualmente diverso

da quello della ricognizione straordinaria.
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