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Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette detenute dalla 
Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano 

 

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.M.T.I. 

0,13% 

 

Gal Alta Marmilla e 

Marmilla 

0,433% 

in dismissione 

 

Consorzio Uno 

9,10% 

 

 

Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano 

 

Retecamere 

0,400% 

in liquidazione 

IC Outsourcing 

0,255% 

Gal Linas Campidano 

1,25% 

in dismissione 
 

Infocamere 

0,416% 

Si. Camera 

0,111% 

Dintec 

0,260% 

Gal Sulcis Iglesiente 

2,866% 

Uniontrasporti 

0,124% 

Tecnoservicecamere 

0,311% 

Ecocerved 

0,186% 

So.G.Aer 

94,45% 
Biotecne 

in liquidazione 

Gal Terre Shardana 

0,6583% 

in liquidazione 

Laboratorio Chimico 

Merceologico  

100% 

in liquidazione 

Sogaer Security 

100% 

indiretta 

Sogaerdyn 

100% 

indiretta 

Società Ippica 

16,055% 

in liquidazione 
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Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 
indirettamente  
 

La Camera di commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, é 

subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, 

che afferiscono alle preesistenti Camere di commercio distinte di Cagliari e di Oristano.  

 

Con il presente Piano di revisione periodica si confermano le motivazioni che giustificano il 

mantenimento della partecipazione camerale nella compagine delle società in esame già esposte nei 

precedenti provvedimenti di razionalizzazione che avevano approvato il predetto piano: 

deliberazione Giunta Camera di commercio di Cagliari-Oristano n. 23 del 25.01.2021, deliberazioni 

della Camera di commercio di Cagliari  n. 22 dell’11.11.2015, n. 47 dell’11.06.2016, n. 22 del 

15.3.2017, n. 80 del 16.10.2018, n. 12 del 14.02.2019, n. 24 del 18.03.2019,  n. 40 del 14.05.2019,  

n. 53 del 10.11.2020 e n. 57 del 25.11.2020 e deliberazioni della Camera di commercio di Oristano 

n. 21 del 31.03.2015, n. 33 del 27 marzo 2017, n. 58 del 20.12.2018, n. 49 del 19.12.2019, alle quali 

si rinvia. 

 

Alla data del 31 dicembre 2020, le società della Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano 

detenute direttamente sono: n. 18 società (di cui n. 9 soc. in house, n. 5 in liquidazione e n. 2 in 

dismissione), mentre le società indirette sono n. 2 (Sogaerdyn e Sogaer Security). 

 

A supporto di dette motivazioni si aggiunge che tutte le società ritenute necessarie al perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’ente chiudono il bilancio 2020 in attivo, eccezion fatta per So.G.Aer. 

e Sogaer Security (quest’ultima partecipata indiretta), che chiudono in passivo.  

La So.G.Aer. svolge la propria attività nel settore aeroportuale dove opera in qualità di gestore 

dell'Aeroporto di Cagliari-Elmas, mentre la Sogaer Security svolge la propria attività nel settore 

della sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale. Il 2020 è stato caratterizzato dai gravissimi effetti 

generati dalla pandemia dovuta al Covid-19 sull’economia globale. In Italia il volume del traffico 

passeggeri, secondo i dati Assaeroporti si è ridotto del 72,6%. Il calo complessivo nell’aeroporto di 

Cagliari-Elmas è stato del 62,8%, in particolare del 76,8% relativamente al traffico internazionale e 

del 57,2% per quanto concerne il traffico nazionale. 

  

In particolare si segnala: 

1. il bilancio di So.G.Aer Spa del 2018 era in attivo di euro 3.751.935,00, nel 2019 l’attivo di 

bilancio era pari a euro 5.029.867,00 (miglior risultato d’esercizio della propria storia), mentre al 

31.12.2020 (a causa del lockdown e della crisi epidemiologica) in bilancio risulta un passivo di euro 

2.389.958,00; 

2. il bilancio di Sogaer Security nel 2018 era in passivo di euro (262.789,00), ma nel 2019 aveva 

registrato un attivo di euro 329.295,00, mentre al 31.12.2020 ha chiuso il bilancio con un passivo di 

euro 236.217,00; 

3. cinque società hanno registrato un netto miglioramento:  

1) B.M.T.I. da un attivo di bilancio nel 2018 di euro 2.976,00 e nel 2019 di euro 70.242,00 è 

passata ad un attivo di bilancio al 31.12.2020 di euro 266.111,00; 

2) IC.Outsourcing da un attivo di bilancio nel 2018 di euro 31.042,00 e nel 2019 di euro 

447.610,00 è passata ad un attivo di bilancio al 31.12.2020 di euro 637.426,00; 
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3) Infocamere da un attivo di bilancio nel 2018 di euro 252.625,00 e nel 2019 di euro 106.067,00 

è passata ad un attivo di bilancio al 31.12.2020 di euro 4.280.391,00; 

4) Tecnoservicecamere da un attivo di bilancio nel 2018 di euro 104.690,00 e nel 2019 di euro 

155.837,00 è passata ad un attivo di bilancio al 31.12.2020 di euro 216.761,00; 

5) Consorzio Uno da un bilancio passivo 2018 di euro (22.173,00) e nel 2019 ad un attivo di euro 

5.857,00 è passata ad un bilancio positivo al 31.12.2020 pari a euro 16.513,00; 

4.  confermano un bilancio positivo le seguenti società: 

1) Sogaerdyn da un bilancio attivo 2018 di euro 1.045.251,00 e nel 2019 di euro 1.467.250,00 è 

passata ad un bilancio positivo al 31.12.2020, seppur dimezzato rispetto all’anno precedente, 

pari a euro 598.494,00;  

2) Si.Camera da un bilancio attivo 2018 di euro 32.498,00, ad un attivo nel 2019 di euro 

50.109,00 è passata ad un attivo al 31.12.2020 pari a euro 42.463,00;

3) Ecocerved da un bilancio attivo 2018 di euro 215.412,00 e nel 2019 di euro 185.153,00 è 

passata ad un bilancio positivo al 31.12.2020 pari a euro 193.513,00; 

4) Dintec è passata da un attivo di bilancio nel 2018 di euro 32.552,00 a un attivo 2019 di euro 

57.347,00, a un attivo di bilancio al 31.12.2020 di euro 51.093,00; 

5) Uniontrasporti da un bilancio attivo 2018 di euro 3.108,00, ad un attivo nel 2019 di euro 

4.117,00 è passata ad un attivo al 31.12.2020 pari a euro 6.369,00. 

 

Inoltre: 

1.  per la società Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, si precisa che: 

a)  la Camera di commercio di Cagliari, con propria deliberazione di Giunta n. 53 del 10 novembre 

2020, aveva disposto la revoca del recesso dalla partecipazione sociale in quanto i servizi, le 

informazioni e i dati che la B.M.T.I. offre ai soci (accesso ai portali che contengono una gran 

quantità di dati su numerosi comparti merceologici, disponibilità dei listini formati dalle 

Commissioni Uniche nazionali, servizi di monitoraggio delle filiere, supporto tecnico e operativo 

agli uffici prezzi, assistenza tecnico e supporto operativo sugli obblighi statistici) rappresentano 

un supporto particolarmente utile per le attività in materia di rilevazione di prezzi e di tariffe, 

funzione prevista come obbligatoria dall’art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 580/1993 e che 

ricorrano, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il mantenimento della 

partecipazioni societaria;  

b) la Camera di commercio di Oristano aveva stabilito la dismissione della partecipazione nel 2014, 

ai sensi delle leggi n. 244/2007 e n. 147/2013. In attesa di ricevere la liquidazione della relativa 

quota, ha iscritto in bilancio il valore di € 2.996,20. Dalla sua dismissione non é stato previsto 

alcun risparmio in quanto la partecipazione non grava ad alcun titolo sul bilancio della Camera. 

Tuttavia, la B.M.T.I. ha comunicato che il riconoscimento del recesso delle Camere dalla società, 

di competenza dell’Assemblea dei soci, sarebbe stato rimesso alle valutazioni conseguenti ai 

contenuti e alla attuazione della riforma camerale, ancora in via di completamento.  

Con l’adozione del presente Piano di razionalizzazione, la Camera di commercio di Cagliari-

Oristano, conferma il mantenimento della quota della preesistente Camera di Oristano nella 

compagine sociale BMTI. 
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2.  si precisa che le società Sogaer Security e Sogaerdyn sono partecipate indirette della Camera di 

commercio, in quanto detenute al 100% dalla Sogaer SpA. 

3.  Le società per le quali è stata valutata e confermata la partecipazione svolgono attività di beni o 

di servizi strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell’Ente e a carattere strategico e, 

per quanto concerne le società in-house, si conferma che le stesse hanno svolto e svolgono 

attività e servizi a supporto delle attività istituzionali dell’Ente appunto nella forma dell'in-house 

providing e ciò permette all’Ente di avvalersi, nel rispetto della normativa sugli affidamenti, di 

servizi usufruibili solo dai soci a condizioni economicamente più vantaggiose. 

Si conclude la presente sezione con una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente dalla Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano nell’anno 2020. 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Borsa Merci 

Telematica Italiana 

scpa 

06044201009 
      CA 0,01255% + 

OR  0,1255% 

Gestione della Borsa 

Merci Telematica 

mantenimento 

senza interventi 

Consorzio Uno 90021620951 OR 9,10% 

Promozione e gestione 

della formazione 

universitaria nella 

Provincia di Oristano 

mantenimento 

senza interventi 

Dintec scrl 04338251004 
   CA 0,1234%+ 

OR 0,1344% 

Supporto e 

promozione sui temi 

dell'innovazione 

tecnologica, 

certificazione e qualità 

mantenimento 

senza interventi 

Ecocerved scrl 03991350376 CA 0,186% 

Supporto e 

promozione sui temi 

dell'ambiente ed 

ecologia 

mantenimento 

senza interventi 

Gal Sulcis Iglesiente 

Capoterra e 

Campidano di Cagliari 

Scrl 

02324550926 CA 2,866% 

 

Attuazione di strategie 

di sviluppo rurale mantenimento 

senza interventi

IC Outsourcing  

scrl 
04408300285 

  CA  0,1026%+  

OR 0,1527% 

 

Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 

documentali 

mantenimento 

senza interventi 
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Infocamere scpa 02313821007 
  CA 0,1674%+ 

OR 0,2492% 

Gestione del sistema 

informatico nazionale, 

supporto e consulenza 

informatica, 

elaborazione dati 

mantenimento 

senza interventi 

Si.Camera scrl 12620491006 CA 0,111% 

Supporto per lo 

sviluppo e la 

realizzazione delle 

funzioni e delle attività 

di interesse del 

Sistema camerale 

italiano 

mantenimento 

senza interventi 

So.G.Aer. spa 01960070926 
 CA 94,3534%+ 

OR 0,0957% 

Gestione, sviluppo, 

manutenzione ed uso 

degli impianti e delle 

infrastrutture 

dell'aeroporto di 

Cagliari Elmas

mantenimento 

senza interventi 

Tecnoservicecamere 

scpa 
04786421000 

  CA  0,1727%+ 

OR 0,1387% 

 

Supporto e consulenza 

nel settore 

immobiliare 

mantenimento 

senza interventi 

Uniontrasporti scrl 08624711001 CA 0,124% 

Supporto e 

promozione sui temi 

delle infrastrutture, 

logistica e trasporti 

mantenimento 

senza interventi 

 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite So.G.Aer spa

 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

Sogaer Security spa 02540190929 100% 

Esercizio di tutte le 

operazioni indicate nel 

regolamento recante le 

norme di attuazione 

dell'art. 5 del D.L. 

18.1.92, n. 9 

mantenimento 

senza interventi 

Sogaerdyn spa 02366800924 100% 

La società ha per 

oggetto l'esercizio dei 

servizi di assistenza a 

terra connessi con il 

trasporto aereo 

(handling aeroportuale) 

mantenimento 

senza interventi 
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Partecipazioni dirette in liquidazione

 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Biotecne 01901860922 // 

 

Ricerca scientifica, formazione 

e mediazione tecnologica con 

particolare riferimento alle 

biotecnologie 

 

 

In attesa della 

conclusione della 

liquidazione 

Gal Terre Shardana  

scrl  
01040000950 OR 0,6583% 

Gruppo di azione locale (GAL) 

per la promozione e la 

realizzazione con i propri soci 

e in sinergia con altri partner 

locali e/o istituzionali di 

programmi di sviluppo locale 

nel Montiferru Barigadu Sinis. 

In attesa della 

conclusione della 

procedura 

fallimentare 

Laboratorio Chimico 

Merceologico della 

Sardegna  

02439520921 CA 100% 

 

Fornire agli operatori 

economici un qualificato 

servizio di prova, consulenza e 

certificazione delle merci e dei 

prodotti nei settori di analisi 

rispondenti alle esigenza della 

economia locale 

In attesa della 

conclusione della 

liquidazione 

Retecamere scrl  08618091006 
 CA  0,265%+ 

OR 0,135% 

Supporto e promozione della 

comunicazione istituzionale, 

organizzazione eventi, 

formazione, marketing 

territoriale 

 

In attesa della 

conclusione della 

liquidazione 

Società Ippica di 

Cagliari srl 
80011290923 CA 16,055% 

 

Promozione e sviluppo del 

cavallo sardo e dello sport 

ippico in Sardegna, favorire 

l'allevamento di cavalli da 

sella e lo svolgimento delle 

manifestazioni sportive 

In attesa della 

conclusione della 

liquidazione 
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Partecipazioni dirette in dismissione

 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Gal Linas Campidano 

scrl 
02418080921 CA 1,25% 

Servizi per la 

valorizzazione delle 

risorse endogene 

delle aree rurali 

(imprenditoriali, 

ambientali, 

paesaggistiche) 

legate all’identità 

culturale sociale e 

economica dei 

territori. 

 

Razionalizzazione 

disposta nei 

precedenti piani 

della Camera di 

commercio di 

Cagliari e 

confermata nel 

presente piano di 

revisione 

periodica 

Gal Alta Marmilla e  

Marmilla S.c.a r.l. 
01129830954 OR 0,433% 

Sostegno e la 

promozione dello 

sviluppo economico 

di un’area rurale, 

composta da 44 

comuni, che si 

estende nei territori 

storici della Marmilla, 

Sarcidano e Arci-

Grighine. 

 

 

Razionalizzazione 

disposta nel piano 

del 2018 e 

confermata nel 

presente piano di 

revisione 

periodica 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute direttamente  

In sede di revisione periodica ai sensi dell’art. 20, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 175/2016, la 

Camera di Commercio decide di mantenere le seguenti società, confermando così quanto già deciso.  

 
 

1 Borsa Merci Telematica Italiana – CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa  

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2)
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 
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CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono * 06/44252922 

FAX * 06/86603206 

Email * BMTI@TICERTIFICA.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI (K.66.11) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SÌ 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SÌ 

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) 

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, 

n. 174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97. 

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 
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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 precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  39,17 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
26.784 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 266.111 70.242 2.976 26.776 2.335 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

4.222.901 3.698.878 2.010.564 

A5) Altri Ricavi e Proventi  98.213 52.126 20.837 

di cui Contributi in conto esercizio 2.847 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,01255% CCIAA di Cagliari + 0,1255% CCIAA di Oristano 

 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SÌ 

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 

La società progetta e realizza software necessari per la gestione della 

Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in 

materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma 

telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, 

agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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 

NO  
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della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

Esito della ricognizione 

 

Mantenimento senza interventi 

Nel 2014 la Camera di commercio di Oristano aveva disposto la 

cessazione della partecipazione ai sensi delle leggi n. 244/2007 e n. 

147/2013. La BMTI aveva sollevato eccezioni per cui non aveva 

disposto la liquidazione della relativa quota, iscritta nel bilancio della 

Camera di commercio di Oristano per il valore di € 2.996,20. A seguito 

dell’accorpamento, considerato che con la conferma della 

partecipazione della Camera di commercio di Cagliari nella compagine 

sociale il mantenimento della quota relativa alla Camera di Oristano 

non comporta alcun onere aggiuntivo si é disposto con la 

deliberazione n. 124 del 20.12.2021 il mantenimento anche della 

quota della preesistente Camera di Oristano. 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge 

n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per tale 

società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 

necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 

commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società 

in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli 

estremi dell'iscrizione (Id domanda 226 - numero protocollo 0009175 

del 30/01/2018 - data avvio istruttoria 09/11/2018 esito: Delibera 

numero 1100 del 28 novembre 2018). 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari e di Oristano, né della nuova Camera di 

Cagliari-Oristano per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  
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 2 CONSORZIO UNO – CF 90021620951 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  90021620951 

Denominazione  CONSORZIO UNO 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Consorzio 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ORISTANO 

Comune ORISTANO 

CAP * 09170 

Indirizzo * VIA CARMINE SNC 
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Telefono * 0783778005 

FAX *  

Email * CONSORZIOUNO@PEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 N.82.3 – Organizzazione di convegni e fiere 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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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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 precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
8 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
10.465 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio** sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.513 5.857 -22.173 1.669 9.533 

** bilancio infrannuale – chiusura esercizio alla data del 31.10 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

55.438 3.669 45.638 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1853.758 2.302.184 2.020.353 

di cui Contributi in conto esercizio 21.780 2.277.398 1.984.511 
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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) 9,10% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

sì 

Attività svolta dalla Partecipata 

Supporto amministrativo e operativo ai corsi di diploma universitario 

dell’Università di Cagliari unitamente ad attività seminariali e 

convegni. 

Promozione del territorio e delle risorse turistiche. 

 

Descrizione dell'attività 

Il consorzio ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura 

universitaria nell’area oristanese, con particolare riguardo alle 

tematiche attinenti il turismo, l’agroindustria e ulteriori attività 

formative ad esse integrate. In particolare il consorzio si propone di 

svolgere le seguenti attività: 

- reperire le risorse finanziarie, materiali e professionali necessarie 

allo sviluppo e al miglioramento dei programmi di insegnamento e di 

ricerca dei corsi universitari istituiti ad Oristano; 

- collaborare con le università degli studi nella individuazione degli 

orientamenti culturali, professionali e organizzativi del’attività 

universitaria, in aderenza a progetti di formazione che è alla base 

dell’intervento nell’università dell’imprenditorialità pubblica e 

privata; 

- collaborare con istituti di formazione pubblici e privati per 

assicurare la maggiore completezza formativa possibile e il più alto 

livello qualitativo dei profili professionali individuati; 

- integrare i percorsi formativi universitari con una serie di iniziative 

quali stage, master, corsi di perfezionamento, seminari, conferenze, 

congressi, borse di studi, etc., dirette a combinare il carattere 

accademico dei primi con il carattere pratico e professionale delle 

seconde; 

- promuove l’istituzione ed, eventualmente, gestire corsi di 

formazione professionale, anche a livello manageriale, che 

garantiscano una più puntuale rispondenza alle esigenze delle 

imprese, anche in termini di miglioramento delle professionalità; 

- svolgere un’attività di promozione del territorio e delle sue risorse 

turistiche, utilizzando le professionalità che provengono dai percorsi 

formativi attivati. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
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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) (10) 

 

 

Esito della ricognizione Mantenimento della partecipazione senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la  

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Il Consorzio Uno ha un rappresentante dell’ente nel Consiglio di 

Amministrazione, nella persona del Presidente, Salvatore Ferdinando 

Faedda.  

Oneri a carico del bilancio della Camera di Oristano al 30.11.2020: 

€ 17.080,00 di corrispettivi per servizi. 

Nessuna quota consortile. 

  

 
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 3 Dintec scarl – CF 04338251004 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  04338251004 

Denominazione  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA 

ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L. 
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Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  
 

 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * VIA NERVA 1 

Telefono * 06/47822420 

FAX * 06/40400978 

Email * DINTECSCRL@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 M.70.22.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E 

ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 

PIANIFICAZIONE AZIENDALE  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SÌ 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SÌ 

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) 

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

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  23 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
26.500  

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
22.952 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 51.093 57.347 32.552 4.766 7.134 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.446.104 2.187.120 2.004.233 

A5) Altri Ricavi e Proventi  149.562 180.419 187.462 

di cui Contributi in conto esercizio 2.457 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,1234% CCIAA di Cagliari + 0,1344% CCIAA di Oristano 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
SÌ 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

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) 
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Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto principale l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di interventi sui temi dell’innovazione, della qualità e 

della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, 

sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie 

imprese, della pubblica amministrazione e dei territori. 

Tra le altre finalità si segnala altresì: 

- lo sviluppo di collaborazioni con il sistema formativo ed 

universitario e quello della ricerca pubblica e privata negli ambiti 

precedentemente indicati; 

- la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto 

delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, 

realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali; 

- la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito 

europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni ed 

organizzazioni pubbliche o private di altri paesi; 

- l’assistenza tecnica, la raccolta, l’elaborazione, la diffusione di 

informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica 

vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, 

la sostenibilità ambientale ed energetica, la metrologia legale e la 

sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i 

soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di 

informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle 

imprese; 

- l’implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed 

efficientamento delle filiere produttive; 

- l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di 

qualificazione delle produzioni e delle imprese. 

In ragione delle finalità consortili perseguite possono essere soci della 

Società esclusivamente: le Camere di Commercio, le loro Unioni 

regionali, l'Unioncamere.  

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

NO 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La rispettive Giunte camerali di Cagliari e di Oristano avevano 

inizialmente previsto la cessione della quota nella società DINTEC 

SCRL mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente gli 

enti camerali hanno rivalutato la decisione assunta con approvazione 

dei rispettivi Piani di razionalizzazione, in ragione del ruolo di 

supporto che la società assicura nelle attività di digitalizzazione a cura 

del P.I.D. (Punto Impresa Digitale) istituito presso la Camera secondo 

le indicazioni del Mi.S.E. 

 

Si confermano, pertanto, le motivazioni sopra esposte finalizzate al 

mantenimento della partecipazione. 

 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari e di Oristano, né della nuova Camera di 

Cagliari-Oristano per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

 
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

4 Ecocerved scarl – CF 03991350376  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  
ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN 

BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2)
NO 
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Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono * 0516316700 

FAX *  

Email * AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 GESTIONE DATABASE (ATTIVITÀ DELLE BANCHE DATI) (J.63.11.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SI 

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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  154 
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Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
22.666 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  

193.513 

 

185.153 

 

215.412 

 

256.922 

 

177.233 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

9.573.296 

 

9.191.613 

 

9.085.525 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

47.336 

 

95.500 

 

156.580 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta  

Quota diretta (5) 0,186% CCIAA di Cagliari 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
SÌ 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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 
La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la 

gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di 

ambiente. Svolge inoltre attività di formazione, produce e distribuisce 
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dati inerenti all’ambiente e all’ecologia. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

NO 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge 

n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per tale 

società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 

necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 

commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società 

in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli 

estremi dell'iscrizione (Id domanda 106 - numero protocollo 0006734 

del 23/01/2018 - data avvio istruttoria 27/06/2018 – esito: iscrizione - 

data esito: 16/10/2018). 

Oneri a carico del bilancio camerale nel 2020: 
€ 315.034,36 bilancio CCIAA di Cagliari al 30.11.2020; 

€.  38.157,20 bilancio CCIAA di Cagliari-Oristano; 

Totale €. 353.191,56 di corrispettivi per servizi. 

Nessuna quota consortile.   

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa
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5 Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari  – CF 02324550926 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  02324550926 

Denominazione  Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari   

Anno di costituzione della società 22/10/1996 

Forma giuridica SCARL 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) SÌ 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato ITALIA 

Provincia SUD SARDEGNA (SU) 

Comune MASAINAS 

CAP * 09010 
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Indirizzo * VIA ALDO MORO 6 

Telefono * 0781 697025 

FAX *  

Email * INFO@GALSULCISIGLESIENTE.IT  GALSULCISIGLESIENTE@PEC.IT  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO

Attività 1 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 A.01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale 

Peso indicativo dell’attività % 25 

Attività 3 M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 

consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 15 

Attività 4 P.85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività % 10 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SI 

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 
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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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è il Gruppo 

di azione locale del Sud-Ovest della Sardegna e comprende il territorio 

di 22 Comuni sia della costa che dell’entroterra. Ha lo scopo di 

promuovere uno sviluppo sostenibile - di tipo integrato e con 

approccio partecipativo - delle aree rurali della parte sud occidentale 

dell’Isola. 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
7 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
2.160 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
n.d. 
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Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
n.d. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.155 364 207 529 2.171 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

0 

 

0 

 

0 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

224.155 

 

263.983 

 

189.638 

di cui Contributi in conto esercizio  

216.716 

 

261.440 

 

180.742 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta  

Quota diretta (5) 2,866% CCIAA di Cagliari 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo NESSUNO 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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 
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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) (10) 

NO 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 
Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

6 Ic Outsourcing scarl – CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA    IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 
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Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14  

Telefono * 049-8288.111 

FAX *  

Email * icoutsourcing@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (J.63.11.19) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SI 

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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  606 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
36.000 
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Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
18.440 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 637.426 447.610 31.042 152.095 120.258 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

21.598.935 20.956.940 16.810.077 

A5) Altri Ricavi e Proventi  178.707 154.148 21.740 

di cui Contributi in conto esercizio 584 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta  

Quota diretta (5) 0,1026% CCIAA di Cagliari +0,1527% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
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Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
SÌ 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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 

La società ha per oggetto le seguenti attività da svolgere 

esclusivamente a favore dei soci:  

- la predisposizione, l’effettuazione e la gestione di servizi volti 

all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei 

nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con 

strumenti ottici; 
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- la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;  

- la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di 

hardware; 

- la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la 

gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di 

rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la 

forma dell'Office Center; 

- la gestione in outsourcing di attività relative all’istruttoria e alla 

gestione di pratiche amministrative; 

- la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al 

rilascio o ricevimento di documenti amministrativi; 

- la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 

- la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al 

pubblico; 

- la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW e 

apparecchiature multimediali e di attività relative all’emissione di 

supporti digitali. 

In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale 

la società consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti e, 

nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti 

gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari. 

Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti 

affidati dai soci, secondo le previsioni dello statuto, in misura 

superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La produzione ulteriore 

rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell'attività principale. 

Possono essere soci della società esclusivamente le Camere di 

commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le società 

pubbliche controllate dalle Camere di commercio. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

NO 
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Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge 

n. 580/1993 modificata dal D.Lgs. n. 219/2016. Per tale società 

l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’art. 192, c. 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC 

per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema 

camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si 

riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 159 – prot. 

n. 0007726 del 25/01/2018 - data avvio istruttoria 20/07/2018– esito: 

Delibera n. 702 del 24 luglio 2018). 

 

Oneri a carico del bilancio camerale nel 2020: 
€ 45.976,95 bilancio CCIAA di Cagliari al 30.11.2020; 

€. 188.675,59 bilancio CCIAA di Oristano al 30.11.2020; 

€.  19.779,55 bilancio CCIAA di Cagliari-Oristano; 

Totale €. 254.432,09 di corrispettivi per servizi. 

Nessuna quota consortile.   

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

7 Infocamere scpa – CF 02313821007  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 
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Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13  

Telefono * 06442851 

FAX *  

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 63.11.1 – ELABORAZIONI DATI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SI 

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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1.061 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
104.000 
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Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
40.417 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.280.391 106.067 252.625 338.487 643.020 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

97.047.001 

 

102.802.764 

 

90.156.005 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

7.995.659 

 

6.244.238 

 

4.295.787 

di cui Contributi in conto esercizio  

3.658.565 

 

1.825.004 

 

1.095.000 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,1674% CCIAA Cagliari + 0,2492% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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 

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle 

Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la 

gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. 

In ragione delle finalità consortili della società possono essere soci 

della stessa esclusivamente le Camere di commercio e le loro Unioni. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
no 
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lett.c) 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento della partecipazione senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’art. 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal D.Lgs. n. 219/2016. Per tale società 

l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco 

ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo 

congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id 

domanda 193 – prot. n. 0008556 del 29/01/2018 - data avvio 

istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018 

Delibera numero 1042 del 20 novembre 2018). 

Oneri a carico del bilancio camerale nel 2020: 
€ 255.431,28 bilancio CCIAA di Cagliari al 30.11.2020; 

€. 45.714,04 bilancio CCIAA di Oristano al 30.11.2020; 

€.  21.996,12 bilancio CCIAA di Cagliari-Oristano; 

Totale €. 323.141,44 di corrispettivi per servizi. 

 

Quote consortili €. 37.017,00 (€. 30.063,00 CA - €. 3.869,25 OR - €. 

3.084,75 CA-OR).   

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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8 Si.Camera scarl – CF 12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA 

SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  
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Telefono *  

FAX *  

Email * SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE 

SOCIALI E UMANISTICHE (M.72.2) 

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 facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si

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 
no 
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esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

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 precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  74 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
50493 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
13560 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 42.463 50.109 32.498 45.268 52.754 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.104.481 7.137.333 6.622.344

A5) Altri Ricavi e Proventi  659.298 499.311 849.321 

di cui Contributi in conto esercizio 5.515 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta  

Quota diretta (5) 0,111% CCIAA di Cagliari 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 indiretto 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 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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 

La società realizza per le camere di commercio socie  servizi di 

assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento 

operativo. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
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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) (10) 

no

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione senza interventi 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge 

n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per tale 

società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 

necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di 

commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società 

in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli 

estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero protocollo 0005189 

del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: iscrizione - 

data esito: 15/03/2018 Delibera numero 171 del 21 febbraio 2018). 

 

Oneri a carico del bilancio della Camera di Cagliari al 30.11.2020: 

€ 2.880,00 di corrispettivi per servizi. 

Nessuna quota consortile. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 55 di 115 

 

 9 Società Gestione Aeroporto  SO.G.AER s.p.a. – CF 01960070926 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  01960070926 

Denominazione  
SOCIETA’ GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SIGLA: SO.G.AER. S.P.A. – 

SIGLA: CAGLIARI AIRPORT S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia

Provincia CAGLIARI 

Comune ELMAS 

CAP * 09067 

Indirizzo * VIA DEI TRASVOLATORI SNC 

Telefono * 070211211 

FAX *  
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Email * SOGAER.SPA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 H.52.23 – Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 F.43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere 

di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % 25 

Attività 3 F.43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa 

manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % 15 

Attività 4 F.43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in 

edifici o in altre opere in costruzione  

Peso indicativo dell’attività % 10 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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 
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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 precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  142 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
111.488 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5  

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
49.440 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (2.389.958) 5.029.867 3.751.935 2.925.287 479.936 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

21.835.759 

 

46.132.430 

 

42.064.768 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

7.033.338 

 

8.241.908 

 

11.309.430 

di cui Contributi in conto esercizio  

4.648.340 

 

5.031.709 

 

5.210.850 
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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) 94,3534% CCIAA di Cagliari +0,0957% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo dominante 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata 
Attività di sviluppo, gestione degli impianti e delle infrastrutture 

dell'aeroporto di Cagliari-Elmas  

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto principale l’attività di sviluppo, 

progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione 

ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell’aeroporto di Cagliari-

Elmas. E’ compresa nell’oggetto sociale in genere qualsiasi attività 

connessa alla gestione dell’aeroporto stesso e dei servizi aeroportuali 

e qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito 

aeroportuale o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, 

del turismo e del commercio nel bacino di traffico servito. In 

particolare la società potrà svolgere anche attività di handling, di 

servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti aerei e lettere di 

trasporto aereo, la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, 

a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, autonoleggio, gestire 

agenzie di viaggio, svolgere i servizi provveditori di bordo e di 

catering, attività di ristorazione e simili, custodia bagagli e depositi in 

genere, svolgere servizi di sicurezza e guardiania, di giardinaggio, 

manutenzioni civili ed impiantistiche nonché pulizie anche a favore di 

terzi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10)

 

Esito della ricognizione Mantenimento della partecipazione senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

 Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari e di Oristano, né della nuova Camera di 

Cagliari-Oristano per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

 
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
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pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

10 Tecnoservicecamere scpa – CF 04786421000  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 04786421000

Denominazione  TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 
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Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 N.81.1 - SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house sì 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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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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 precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  453 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
98.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 216.761 155.837 104.690 71.278 139.017 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.832.576 15.393.587 14.819.775 

A5) Altri Ricavi e Proventi  84.654 17.842 10.088 

di cui Contributi in conto esercizio 46.021 0 0 
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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) 0,1727% CCIAA di Cagliari + 0,1387% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
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(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

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 

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della 

conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi 

inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il 

collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell’ambito 

dell’ingegneria e dell’architettura. 

Possono essere soci della società esclusivamente le Camere di 

commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le società 

pubbliche controllate dalle Camere di commercio.  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’art. 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal D.Lgs. n. 219/2016. Per tale società 

l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco 

ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 



 

Pagina 65 di 115 

 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo 

congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id 

domanda 142 – prot. n. 0007234 del 24/01/2018 - data avvio 

istruttoria 24/09/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/10/2018). 

Oneri a carico del bilancio camerale nel 2020: 
€ 166.020,28 bilancio CCIAA di Cagliari al 30.11.2020; 

€. 4.375,14 bilancio CCIAA di Oristano al 30.11.2020; 

€.  15.383,09 bilancio CCIAA di Cagliari-Oristano; 

Totale €. 185.778,51 di corrispettivi per servizi. 

Nessuna quota consortile.   

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

11 Uniontrasporti scarl – CF 08624711001 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  08624711001 

Denominazione  
UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
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sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  

Email * UNIONTRASPORTISCARL@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI 

(H.52.29.22) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

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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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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
10.500 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
7.552 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.369 4.117 3.108 3.799 6.251 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

658.543 

 

647.856 

 

 

545.507 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

2.370 

 

5.252 

 

 

54.281 

di cui Contributi in conto esercizio  

0 

 

0 

 

0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,124% CCIAA di Cagliari 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 



 

Pagina 69 di 115 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di 

ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e 

funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, a 

sostegno della competitività delle imprese e dei territori. Si tratta 

della società “in house” del sistema camerale sui temi infrastrutturali.

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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 
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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) (10) 

no

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente

 

1 Sogaerdyn s.p.a. – CF 02366800924 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  02366800924 

Denominazione  Sogaerdyn  

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia CAGLIARI 

Comune ELMAS 

CAP * 09067 

Indirizzo * AEROPORTO CAGLIARI-ELMAS

VIA DEI TRASVOLATORI SNC 

Telefono * 070 7560676 



 

Pagina 72 di 115 

 

FAX *  

 

Email *  

sogaerdyn.spa@legalmail.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 H.52.23 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 H.52.24.1 - Movimento merci relativo a trasporti aerei 

Peso indicativo dell’attività % 25 

Attività 3 N.81.2 - ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 

Peso indicativo dell’attività % 15 

Attività 4 N.81.29.1 - Servizi di disinfestazione 

Peso indicativo dell’attività % 10 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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) 
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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 precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  177 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
76.400 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
21.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  

598.494 

 

1.467.250 

 

1.045.251 

 

131.416 

 

268.385 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

7.418.668 

 

12.817.359 

 

11.060.039 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

215.859 

 

455.204 

 

253.043 

di cui Contributi in conto esercizio  

0 

 

15.000 

 

1.232 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01960070926 

Denominazione Tramite (organismo) (6) SOGAER SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
100% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene 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 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
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provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

 

 

Esito della ricognizione Mantenimento della partecipazione senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

 
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  
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2 Sogaer Security s.p.a. – CF 02540190929 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  02540190929 

Denominazione  SOGAER SECURITY 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia CAGLIARI 

Comune ELMAS 

CAP * 09067 

Indirizzo * AEROPORTO CAGLIARI-ELMAS 

Telefono * 070 2109700 

FAX *  
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Email *  

info@sogaersecurity.it        info@pec.sogaersecurity.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 N.80.1 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 P.85.59.2 – CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  

Peso indicativo dell’attività % 25 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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 
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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 precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  141,44 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
30.032 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
21.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

 

Risultato d'esercizio 

 

-236.217 

 

329.295 

 

-262.789 

 

82.316 

 

24.314 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

4.906.597 

 

7.258.858 

 

7.201.537 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

55.071 

 

520.332 

 

118439 

di cui Contributi in conto esercizio  

7.017 

 

0 

 

0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
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Quota diretta (5) 

 

Codice Fiscale Tramite (6) 01960070926 

Denominazione Tramite (organismo) (6) SOGAER SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene 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 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata  
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Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

 

 

Esito della ricognizione Mantenimento della partecipazione senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette in liquidazione

 

1 Biotecne  -  in liquidazione -  CF 01901860922 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 01901860922

Denominazione  
BIOTECNE - CONSORZIO PER LE RICERCHE E LO SVILUPPO DELLE 

BIOTECNOLOGIE – in liquidazione 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società  

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) no 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia Cagliari 

Comune Cagliari 

CAP *  

Indirizzo *  
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Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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 
no
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Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

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 precedenti è stato scelto “sì”   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta nd 

Numero medio di dipendenti  nd 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
nd 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
nd 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
nd 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
nd 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio nd nd nd nd nd 

Risultato d'esercizio nd nd nd nd nd

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

nd nd nd 

A5) Altri Ricavi e Proventi  nd nd nd 

di cui Contributi in conto esercizio nd nd nd
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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) 0,00 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
Ricerca scientifica, formazione e mediazione tecnologica con 

particolare riferimento alle biotecnologie 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione In attesa della chiusura della procedura di liquidazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa 

 

 

2  GAL Terre Shardana scarl - in liquidazione per fallimento -  CF 01040000950 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  01040000950 

Denominazione  

G.A.L. ATO MONTIFERRU - ATO BARIGADU - ATO SINIS - ATO  

GUILCIER - ATO PLANARGIA - ATO CAMPIDANO DI ORISTANO - TERRE 

SHARDANA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE - IN 

FALLIMENTO 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società E’ in corso la procedura di fallimento 

Anno di inizio della procedura(1) 2015 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) SI 

(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 attiva”.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ORISTANO 

Comune ABBASANTA 

CAP * 09071 

Indirizzo * LOCALITA’ NURAGHE LOSA SNC 

Telefono *  

FAX *  

Email * F2.2015ORISTANO@PECFALLIMENTI.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 M.70.2 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA GESTIONALE 

Peso indicativo dell’attività % 100 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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) 

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”   
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Curatore fallimentare 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio nd nd nd nd nd 

Risultato d'esercizio nd nd nd nd nd 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

nd nd nd 

A5) Altri Ricavi e Proventi  nd nd nd 

di cui Contributi in conto esercizio nd nd nd 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,6583% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
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Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 

La società consortile rappresenta di fatto un gruppo di azione locale 

(GAL) al fine di promuovere e realizzare con i propri soci ed anche in 

sinergia con enti locali, regionali, nazionali e sovranazionali, 

università, centri o istituti di ricerca e consulenza, programmi di 

sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e 

nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali 

vigenti e loro successive integrazioni e modifiche. 

Descrizione dell'attività 

La società consortile indirizza, prioritariamente, le proprie iniziative al 

sostegno e alla promozione dello sviluppo economico, sociale, 

imprenditoriale e dell’occupazione entro l’area indicata nel progetto 

di sviluppo locale Terre Shardana del Montiferru – Barigadu – Guilcer 
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– Sinis – Planargia e Campidano di Oristano, secondo quanto disposto 

dalle direttive della regione sarda e dell’Unione Europea. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione In attesa della chiusura della procedura fallimentare 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Oristano, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

3 Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna – CF 02439520921 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  02439520921 

Denominazione  LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA SARDEGNA 

Anno di costituzione della società 25/05/1998 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
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Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società In scioglimento e liquidazione 

Anno di inizio della procedura(1) 2013 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia Cagliari 

Comune Elmas 

CAP * 09030 

Indirizzo * Via Emilio Segré 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE.

GESTIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE, 
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ADDOLCIMENTO E 

DEMINERALIZZAZIONE.

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti n.d. 
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Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
nd 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
nd 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio no no no no no 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

nd nd nd 

A5) Altri Ricavi e Proventi  nd nd nd 

di cui Contributi in conto esercizio nd nd nd 

 

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 diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 
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Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) 
Impresa in SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE                                            

Data iscrizione: 06/11/2015 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

4 Retecamere scarl – CF 08618091006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  
RETECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN 

LIQUIDAZIONE  

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società E’ in corso la procedura di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura(1) 2013 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 



 

Pagina 96 di 115 

 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono * 06/4204031 

FAX *  

Email * DIREZIONE@RETECAMERE.LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 S.94 – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house sì 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)

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 
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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) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n.d. 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
nd 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
nd 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio nd no no sì sì 

Risultato d'esercizio nd nd nd (3.233) (6.392) 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

nd nd nd 

A5) Altri Ricavi e Proventi  nd nd nd 

di cui Contributi in conto esercizio nd nd nd

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,265% CCIAA di Cagliari + 0,135% CCIAA di Oristano  

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  
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Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata

La Società, in ragione della propria natura consortile, promuove lo 

sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per 

valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, 

formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente 

attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle Camere di 

Commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni, con 

particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le 

opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la Pubblica 

Amministrazione centrale e locale, nonché con l'Unione Europea. 

Descrizione dell'attività 

La società promuove, coordina e realizza attività e servizi nell'ambito 

dell'orientamento, della formazione professionale, della cultura 

imprenditoriale, nonché analisi sul mercato del lavoro, sulle 

professioni, sulla formazione e sui fenomeni di sviluppo economico e 

sociale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Società in scioglimento e liquidazione. La Camera di Oristano ha 

dismesso la partecipazione nel 2014 e pertanto è in attesa di ricevere 

la liquidazione della relativa quota. 

Non è previsto alcun risparmio in quanto la partecipazione non grava 

ad alcun titolo sul bilancio della Camera. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
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Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari e di Oristano, né della nuova Camera di 

Cagliari-Oristano per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

5 Società Ippica di Cagliari  – CF 80011290923  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  80011290923 

Denominazione  Società Ippica di Cagliari  

Anno di costituzione della società 14/11/1928 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società E’ in corso la procedura di liquidazione volontaria e scioglimento 

Anno di inizio della procedura(1) 01/02/2018 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(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 attiva”.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia Cagliari 
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Comune Cagliari 

CAP * 09126 

Indirizzo * Viale Poetto snc 

Telefono *  

FAX *  

Email *

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 Incoraggiare e promuovere la produzione del cavallo sardo e lo sport 

ippico in Sardegna 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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 
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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 precedenti è stato scelto “sì”   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
14.542 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
c.s. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (67.768) (112.101) (246.773) (130.016) 17.317 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

31.116 35.925 44.579 

A5) Altri Ricavi e Proventi  173.107 176.454 173.018 

di cui Contributi in conto esercizio 84.520 99.458 75.321 
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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)  

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  



 

Pagina 104 di 115 

 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  
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5. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette in dismissione.

 

1 Gal Linas Campidano  – P. IVA 02418080921 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  02418080921 

Denominazione  Gal Linas Campidano 

Anno di costituzione della società 23/12/1997 

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata SCARL 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) SI 

(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 attiva”.   

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato ITALIA 

Provincia SUD SARDEGNA (SU) 

Comune GUSPINI 

CAP * 09036 

Indirizzo * Via San Nicolò 

Telefono * 070 9784063 
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FAX *  

Email * INFO@GALINASCAMPIDANO.IT   GALINASCAMPIDANO@PEC.IT  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO

Attività 1  

M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA (960909) 

 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
7 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
7.123 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
5.377 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (3.322) (5.821,00) 1.020,00 (67.094,00) 7,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

0 

 

0 

 

0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  159.770 146.560 165.649 

 

di cui Contributi in conto esercizio 159.763 146.534 164.752 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta  

Quota diretta (5) 1,25% CCIAA di Cagliari 
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Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo NESSUNO 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 
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Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione) (11) Dismissione per recesso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
31/12/2021  

Note*

La Camera di commercio di Cagliari aveva trasmesso con nota via pec. 

prot. n. 0016511/U del 23/08/16 il recesso dalla società partecipata. 

Ha sollecitato via pec con nota prot. n. 0024902/U del 6/12/2018.  

La nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano, con nota 

trasmessa via pec n. 0026928/U del 21/09/21, ha confermato la 

volontà di recedere. L’ente camerale è ancora in attesa di risposta o di 

un provvedimento da parte del Gal Linas Campidano. 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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2 GAL Alta Marmilla e Marmilla sc a r.l. – CF 01129830954 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale  01129830954 

Denominazione  

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - 

DENOMINAZIONE ABBREVIATA: GAL MARMILLA SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.      

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) SI 

(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 attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia ORISTANO 

Comune BARADILI 

CAP * 09090 

Indirizzo * VIA BARESSA 

Telefono * 0783959021 
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FAX *  

Email * GALMARMILLA@PEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 S.96.09.09 – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
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) 

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

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività produttive di beni e servizi 

960909 Altre attività di servizi per la persona nca 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
7 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 194 0 (49.309) 21.948 (9.608) 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  192.476 217.574 215.847 

di cui Contributi in conto esercizio 190.630 215.319 208.576 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,433% CCIAA di Oristano 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 



 

Pagina 113 di 115 

 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 

Gestione fondi comunitari e servizi di sostegno alle imprese in materia 

di crescita e sviluppo territoriale. 

 

Descrizione dell'attività 

La società promuove, coordina e realizza attività e servizi nell'ambito 

della valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale. 

In particolare l’attività sociale riguarda i seguenti ambiti operativi: 

- agricoltura ed attività connesse ed affini;  

- animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio 

economico-sociale  e civile di competenza nonché dello spazio rurale; 

- concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita 

delle zone rurali e dell’ambiente economico e sociale;  

- sostegno e assistenza alle piccole e medie imprese agricole, 

artigiane, industriali e del terziario e società cooperative; 
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- caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione 

dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed 

originali; 

- sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività 

agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali 

e del terziario;  

- formazione professionale ed ausili all’occupazione;  

- ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione; 

studi, consulenze e ricerche. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione  

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Dismissione nel rispetto delle previsioni statutarie della società. 

Non è previsto alcun risparmio in quanto la partecipazione non grava 

sul bilancio della Camera. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
31/12/2022 

Note* 

La dismissione del Gal Marmilla era già prevista nel piano di 

razionalizzazione approvato con deliberazione della Giunta Camerale 

n. 58 del 20.12.2018 in quanto la Camera non ha mai esercitato 

effettivamente la sua azione all’interno di tale ente.  

A causa delle notevoli difficoltà determinate nell’attività della Camera 

di commercio di Oristano, in particolare la forte carenza di personale 

dovuta alle numerose cessazioni dal servizio e al corrispondente 

divieto di assunzioni di personale vigente fino conclusione della 

procedura di accorpamento con la Camera di commercio di Cagliari, 

non è stato possibile dare attuazione al deliberato fino all’anno in 

corso. 

La Camera di commercio di Cagliari-Oristano con nota n. 0026927/U 

del 21/09/21, trasmessa via Pec, ha esercitato il diritto di recesso ex 

art. 2473 cod.civ. La Camera è in attesa di una risposta o 



 

Pagina 115 di 115 

 

provvedimento da parte della società partecipata. 

Nell’esercizio 2020 non sono stati sostenuti oneri a carico del bilancio 

delle Camere di Cagliari, né della nuova Camera di Cagliari-Oristano 

per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2020. 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

 

6. Partecipazioni associative 

La Camera di commercio di Cagliari-Oristano, è socia di alcune Associazioni, la cui partecipazione 

non rientra nell’ambito della razionalizzazione prevista dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 

175/2016, che riguarda solo le società a partecipazione pubblica, ma che vengono qui di seguito 

elencate per mera completezza dei dati della Camera di commercio di Cagliari-Oristano: Azienda 

speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Associazione Nazionale Città dell’olio, 

Ascame, Assonautica nazionale, Assonautica provinciale, Assoporti, Centro Estero (in scioglimento 

e liquidazione), Fondazione Oristano (ex Fondazione Sa Sartiglia), Insuleur, Otie, Unione italiana 

delle Camere di commercio, Unione delle Camere di commercio della Sardegna. 
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RELAZIONE SCHEMATICA ANNUALE  
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO  
 

Stato di Attuazione – Società dismesse 
 

Ex Camera di commercio I.A.A. di Cagliari - Determinazioni del Commissario Straordinario n. 22 dell'11 novembre 2015 e 

n. 47 dell'11 agosto 2016, e Deliberazioni di Giunta camerale n. 22 del 15 marzo 2017, n. 80 del 16 ottobre 2018, n. 62 del 

19.09.2019 e n. 57 del 25.11.2020. 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

OGGETTO SOCIALE 
 

DATA DISMISSIONE EFFETTIVA 
 

RISULTATI CONSEGUITI  
 

Job Camere 

 

Supporto ai temi della gestione dei flussi 

documentali 

 

17 giugno 2020

(data di incasso del valore della quota) 

 

Euro 1.181,16 (rimborso valore quota) 

 
 
Isnart scpa  
 

 

Studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, 

rilevazioni e progetti di fattibilità, 

elaborazione dati, costituzione e forniture di 

banche dati ed Osservatori, svolgimento di 

attività editoriali e di promozione e 

diffusione con ogni mezzo dei propri servizi, 

organizzazione di convegni, seminari e 

dibattiti in ambito turistico. 

 

 

 

 

12 ottobre 2018 

(data di incasso del valore della quota) 

 

 

Euro 5.039,82 (rimborso valore quota) 

euro 3.000,00 all’anno (quota sociale 

annuale) 

 

Totale euro 8.039,82 

 
Agroqualità SpA  
 

Supporto e promozione sui temi del Made in 

Italy. Fornitura di servizi di controllo, di 

ispezione e di certificazione relativamente ai 

sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti e 

servizi. 

 

4 ottobre 2018 

(data di incasso valore della quota) 

 

Euro 16.242,34 (valore quota) 

 

 
Sardegna Fiere Srl 

 

organizzazione ed esercizio di 

manifestazioni fieristiche 

 

 

 

 

1 agosto 2016 

(data di cancellazione dal Registro 

Imprese) 

 

euro 22.171,55 - valore quota  

euro 1.153,41 – credito IVA 

euro 18,98 – credito Ires 

 

TOTALE euro 23.343,94 

 
Sardegna Certificazione 
Agroalimentare Srl 

 

certificazione dei prodotti alimentari sardi 

 

 

 

 

 

2 gennaio 2017 

(data di cancellazione dal Registro 

Imprese) 

 

 

Euro 4.558,80 – valore quota  

 

Euro 213,20 – credito iva  

 

Totale euro 4.772,00 

 
Centralabs scarl 

 

attività volta a promuovere 

lo sviluppo scientifico e tecnologico, la 

formazione e la formazione professionale 

delle imprese 

   

16 dicembre 2016 

(data di incasso del valore della quota) 

 

euro 4.200,00 (valore quota) 

 

 
 
CCT Apras scarl 

 

attività di  promozione dello sviluppo 

scientifico e tecnologico delle imprese di 

piccole o medie dimensioni. 

 

 

16 dicembre 2016 

(data di incasso del valore della quota) 

 

euro 1.000,00 (valore quota) 

 

 
Gal SGT – Sole Grano 
Terra - Fondazione 

Fondazione di Partecipazione che sostiene la 

valorizzazione delle risorse e delle specificità 

materiali e immateriali dell’area Sarrabus, 

Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari 

 

22 novembre 2018  

Trasmissione nota di recesso via Pec 

 

nessuno 

Totale  
 

 

Euro 58.779,26 
(di cui 3.000,00 di quota sociale annuale) 
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Ex Camera di commercio I.A.A. di Oristano - Deliberazioni della Giunta Camerale n. 21 del 31 marzo 2015, n. 33 del 27 

marzo 2017, n. 58 del 20.12.2018 e n. 49 del 19.12.2019. 

Deliberazione della Camera di commercio di Cagliari-Oristano n. 23 del 25.01.2021.  

RAGIONE SOCIALE OGGETTO SOCIALE DATA DISMISSIONE EFFETTIVA RISULTATI CONSEGUITI 

Banca di Sassari 

 

Fa parte della "Banca Popolare 

dell'Emilia Romagna", gruppo 

bancario di rilievo nazionale 

composto da 14 banche. 

 

15/09/2015 

(data di incasso) 

€ 22.041,85 

+ 

€ 2.765,88 (dividendi maturati dal 2005 al 

2014) 

So.Ge.A.Or. S.p.a.  

in Liquidazione 

 

Cura la costruzione, la 

manutenzione e la gestione 

dell'aeroporto di Fenosu a 

Oristano. 

 

10/12/2015 

(data di incasso) 
€ 5.010,00 

Job Camere S.r.l. 

 

Svolge attività di formazione, 

ricerca e selezione del personale 

e mediazione tra domanda e 

offerta di lavoro per le Camere 

di Commercio e le aziende 

speciali del sistema camerale. 

 

09/12/2015 

(data di incasso) 
€ 4.510,12 

Isnart S.c.p.a 

 

Svolge attività di promozione, 

studi e ricerche nel settore 

turistico. 

 

26/09/2017 € 3.449,42 

S. E. A. - Sustainable Energy Agency Srl 

 

Agenzia per la gestione 

dell'energia sostenibile, con gli 

obiettivi dell'efficienza 

energetica, dell'uso razionale e 

della valorizzazione delle risorse 

energetiche locali. 

 

09/08/2018 

(data di incasso) 

€ 227,43 tramite assegno circolare; €. 

1.559,38 con un credito iva e €. 133,00 

con un credito irap, per un totale di €. 

1.919,81. 

(L’Erario non ha ancora provveduto al 

rimborso dei crediti summenzionati) 

SIL - Patto territoriale Oristano - 

s.c.a.r.l.  

in liquidazione 

 

Soggetto intermediario locale 

(SIL) per la promozione dello 

sviluppo socio-economico e 

occupazionale della provincia di 

Oristano con la concertazione di 

altri partner pubblici e privati 

 

23/10/2018 

(data di incasso) 
23.808,56 

Consorzio Industriale Valle del Tirso in 

Liquidazione 

 

Consorzio per la creazione di una 

zona industriale nel territorio dei 

comuni consorziati. 

 

cancellato dal RI il 22/10/18 € 0,00 

Totale 

 

€ 63.505,64 
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Stato di Attuazione – Aziende Speciali dismesse 

 
Ex Camera di commercio I.A.A. di Cagliari 

 

DENOMINAZIONE  

 

DATA DISMISSIONE EFFETTIVA 

 

RISULTATO ATTESO 

 

RISPARMI 

 

Azienda Speciale 

Fiera Internazionale della 

Sardegna  

 

 

Approvazione bilancio finale di esercizio 

e piano di riparto - delibera del 

Consiglio camerale n. 12 del 28 

novembre 2017 

 

 

- credito Iva pari a euro 34.509,00: è 

in corso la procedura per il rimborso 

da parte dell'Agenzia delle Entrate 

che richiede un atto di fideiussione, 

polizza fideiussoria o cauzione in titoli 

di stato o garantiti dallo stato, con 

validità pari a tre anni; 

 

- recupero crediti di natura 

commerciale pari a € 510.019,97: con 

le determinazioni del Segretario 

Generale nn. 63, 143, 158 si è 

proceduto all'affidamento degli 

incarichi, per il recupero dei crediti, a 

tre legali selezionati dalla short list. La 

procedura di recupero è ancora in 

corso 

 

 

contributo annuale (variabile di anno 

in anno) 

 
TOTALE 

 

 
Euro 544.528,97 

 

indeterminabile 
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STATO DI ATTUAZIONE - SOCIETA’ IN DISMISSIONE / IN LIQUIDAZIONE 

Risultano ancora in corso le procedure per la dismissione delle seguenti società: 

 
Ex Camera di commercio I.A.A. di Cagliari 

 
RAGIONE SOCIALE 

 
RISULTATO ATTESO RISPARMI ATTESI 

 
Laboratorio Chimico Merceologico scarl in liquidazione  

 
euro 125.000,00 

 
contributo di entità variabile negli 
anni 

 
Società Ippica di Cagliari Srl in liquidazione 

 
dato non disponibile 

 
nessuno  

 
 
Gal Linas Campidano

 
Dato non disponibile (è stato 
richiesto il valore della quota)

 
nessuno 

 
TOTALE 

 
Euro 125.000,00 

 

Euro 7.068,64

   

 

Ex Camera di commercio I.A.A. di Oristano 

RAGIONE SOCIALE RISULTATO ATTESO RISPARMI 

Retecamere S.c.a.r.l. in liquidazione € 2.400,41 ** nessuno 

Gal Terre Shardana S.c.a.r.l. in liquidazione - in fallimento € 1.000,00 ** nessuno 

Gal Alta Marmilla e Marmilla S.c.a .r.l. €  1.000,00 * nessuno 

TOTALE €  7.396,61 nessuno 

   *Valore della partecipazione iscritto nel bilancio 2018 

**Ultimo valore della partecipazione, iscritto nel bilancio 2017, poiché nel bilancio 2018, considerato l’andamento della società, è stata 

registrata la svalutazione totale mediante utilizzo di uno specifico fondo rischi. 

 

Con riguardo alla situazione delle società in dismissione e/o in liquidazione detenute dalla cessata Camera 

di commercio di Oristano, si confermano le situazioni già rappresentate nell’ultimo piano di 

razionalizzazione approvato. L’esito del processo di razionalizzazione è condizionato da fattori e da 

procedimenti estranei alla volontà e all’azione della Camera. Invece nel caso specifico del Gal Alta 

Marmilla e Marmilla S.c.a r.l., la mancata dismissione nell’anno 2020, analogamente a quanto avvenuto 

negli anni precedenti, è stata determinata dalle numerose difficoltà incontrate dalla Camera di commercio 

di Oristano, a causa della forte carenza di personale, dovuta alle numerose cessazioni dal servizio e al 

corrispondente divieto di assunzioni di personale vigente fino alla conclusione della procedura di 

accorpamento con la Camera di commercio di Cagliari. L’ente ha operato per tutto l’esercizio in esame in 

condizioni di emergenza. 

La procedura di dismissione è stata avviata dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano che con nota 

n. 0026927/U del 21/09/21, trasmessa via Pec, ha esercitato il diritto di recesso ex art. 2473 cod.civ.  

La Camera è in attesa di una risposta o provvedimento da parte della società partecipata. 

 

Per quanto concerne invece la dismissione della partecipazione della CCIAA di Oristano nella Società di 

Gestione della Borsa Merci Telematica – BMTI Scpa, mai liquidata, a seguito dell’accorpamento con la 
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Camera di commercio di Cagliari e in considerazione del ruolo significativo che la società svolge in taluni 

ambiti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, le decisioni in precedenza assunte sono 

state oggetto di nuove valutazioni nel nuovo piano di razionalizzazione.  

Infatti, la Camera di commercio di Oristano aveva stabilito la dismissione della partecipazione nel 2014, ai 

sensi delle leggi n. 244/2007 e n. 147/2013. In attesa di ricevere la liquidazione della relativa quota, ha 

iscritto in bilancio il valore di € 2.996,20; tuttavia dalla sua dismissione non era stato previsto alcun 

risparmio in quanto la partecipazione non gravava ad alcun titolo sul bilancio della Camera. Inoltre, la 

B.M.T.I. aveva comunicato che il riconoscimento del recesso delle Camere dalla società, di competenza 

dell’Assemblea dei soci, sarebbe stato rimesso alle valutazioni conseguenti ai contenuti e alla attuazione 

della riforma camerale, ancora in via di completamento.  

Con l’adozione del presente Piano di razionalizzazione, la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, ha 

deliberato di confermare il mantenimento della quota della preesistente Camera di Oristano nella 

compagine sociale BMTI. 

 


