
 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 130 del 18/12/2019 
 

OGGETTO 
 

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: 
APPROVAZIONE 
 

 

 

 

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 17.00 con prosieguo, in Martina Franca, 

nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è 

riunito sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 
D'ARCANGELO Lucia. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 BUFANO Donato SI 13 LASORTE Anna SI 

2 MARSEGLIA Arianna SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MAGGI Marianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 CASTRONUOVO Pasqualina SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 ANGELINI Vincenzo SI 17 MARANGI Giulietta NO - G 

6 LUPOLI Alba Maria SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 SALAMINA Angelita SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO - G 

8 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 CERVELLERA Giuseppe SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 DONNICI Vittorio SI 22 D'IGNAZIO Pasqua SI 

11 CRAMAROSSA Vito SI 23 BELLO Mauro NO - G 

12 VINCI Paolo NO - G 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 17 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX 
ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 
100: APPROVAZIONE 

RIFERISCE L’ASSESSORE ANNUNZIATA CONVERTINI, sulla base dell’istruttoria 

effettuata dal competente Ufficio del  Settore II Programmazione Finanziaria – Tributi – 

Personale – Appalti e contratti,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. 

D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita: 

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto 

per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione. ..... 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 

comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

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

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

quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”; 

 

Atteso che: 

− che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con 

parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla 

verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, 

rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte 

dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze; 

− che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene 

partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018; 

 



Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto 

dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della 

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

 

Richiamati: 

− il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 

23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 

09/04/2015; 

− la revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e 

s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2017 

− l’atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.130 del 18/12/2018; 

 

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione 

straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o 

indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per 

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

 

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati 

entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del 

decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla 

sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;       

 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di 

cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 

partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di gestione diretta ed esternalizzata del servizio affidato, 

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 

economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;  

1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., 

sopra richiamato; 

2) tra quelle previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie;  

a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies 

TUSP);  

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, 

D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si 



considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del 

Decreto correttivo;  

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.;  

 

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

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

  

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:   

• in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-

bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Martina 

Franca e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia 

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti 

di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;  

• in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite 

e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

 

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 

dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali 

privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro 

fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione 

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, 

D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie 

di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;  

 

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la 

Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del 

Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019; 

 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di 

gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati 

a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  

 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 

Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15, TUSP. 

 

**************** 

 

� Si da atto che il presente ordine del giorno viene relazionato dall’Assessore Annunziata 

Convertini come primo punto all’ordine del giorno, alla presenza di n. 18 consiglieri 

comunali (assenti: il Sindaco, Vinci, Marangi G, Muschio Schiavone, Pulito, Bello, 

Conserva). 



� Durante la trattazione del punto entrano in aula i Consiglieri Comunali Marangi G. e 

Bello Mauro. 

� Si da atto che dopo un’importante fase dibattimentale, il Presidente del Consiglio, 

esauriti gli interventi, procede con la lettura del deliberato e pone in votazione il 

provvedimento, alla presenza di n. 19 consiglieri Comunali (nel momento della 

votazione esce il Consigliere Bello) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 

3), D.Lgs. n. 267/2000 espresso con nota prot. n° 72977 del 12.12.2019        

 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore 

Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

- favorevoli n.14 (Lupoli, Cramarossa, Lafornara, Donnici, Marseglia, Marangi M, Maggi, 

Lasorte, Castronuovo, Salamina, Cervellera, Angelini, Bufano, Convertini E.) 

- contrari n.// 

- astenuti n.5 (D’Ignazio, Basta, Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli)  

 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrale e sostanziale 

della presente deliberazione 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Martina dì 

Franca detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20, D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella relazione tecnica (Allegato A) e 

nelle schede di ricognizione periodica (Allegato B) che ne formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione per la 

partecipata Martina Artemoda e non prevede un piano di razionalizzazione per la 

partecipata Gal Valle D’Itria S. C. A R. L ; 

3. Di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, D.Lgs 19 

agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Martina Franca come 

previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

4. Di approvare il mantenimento senza interventi del Gal Valle D’Itria S. C. A R. L. e di 

confermare il recesso dalla società Martina Artemoda s.c. a r.l. attendendo il rimborso 

della quota;  

5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le 

azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune 

dettagliatamente elencate nell’allegato B);  



7. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 

20 comma 3 del T.U.S.P.;  

8. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

D.Lgs n.104/2010 e s.m.i – c.p.a innanzi all’A.G. competente; 
 

 

 

**************** 

Successivamente, con separata votazione, il Presidente del Consiglio comunale, pone in 

votazione palese, l’immediata esecutività del provvedimento 

 

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

- favorevoli n.14 (Lupoli, Cramarossa, Lafornara, Donnici, Marseglia, Marangi M, Maggi, 

Lasorte, Castronuovo, Salamina, Cervellera, Angelini, Bufano, Convertini E.) 

- contrari n.// 

- astenuti n.5 (D’Ignazio, Basta, Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli)  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa 

esposto e considerato 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/12/2019

Ufficio Proponente (SERVIZIO FINANZIARIO)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/12/2019Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Martina Franca, lì 24/12/2019 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
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RELAZIONE TECNICA 
Ricognizione periodica 

delle partecipazioni pubbliche 
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)  

 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare 
il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale 
disposto legislativo il Comune di MARTINA FRANCA, con atto del Consiglio comunale n. 43 del 
09.04/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”. 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate 
(D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega 
prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione 
normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni 
da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta 
o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino 
della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i 
seguenti principali interventi: 

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 
società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26); 

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni 
non ammesse (artt. 5, 20 e 24); 
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- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la 
definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie 
(artt. 13 e 15); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento 
delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato 
preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in 
house” (art. 16); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista 
pubblico-privata (art. 17); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati (art. 18); 

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 
25); 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 
(art. 22); 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di 
piani di razionalizzazione (art. 20); 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in 
sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con 
provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data 
del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di 
razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP. 
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L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le 
modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno 
l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle 
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli 
enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 28.08.2017 questo Comune ha provveduto 
ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, 
analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro 
mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 
T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle 
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Denominazion
e società 

Tipo di 
partecip
azione 
(diretta/
indiretta
) 

Attività 
svolta 

% Quota di 
partecipazione 

Motivazioni della scelta 

G.A.L. VALLE 
D'ITRIA S.C. A R.L 

DIRETTA ATTIVITA' DI 
SVILUPPO 
LOCALE DELLE 
AREE RURALI 
MEDIANTE LA 
GESTIONE DI 
CONTRIBUTI 
EROGATI 
DALLA C.E. 

4,80763230769% E' INDISPENSABILE MANTENERE IL GAL 
PER NON CREARE LA DECADENZA DEI 
RAPPORTI DI FINANZIAMENTO PERCHÉ 
L’ATTIVITÀ SVOLTA ATTRAVERSO 
L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI CHE 
LO STESSO OFFRE È UTILE PER 
L’INTERESSE GENERALE E PER UNA 
BUONA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
LOCALE 
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Azione di 
razionalizzazione 

Denominazione società 
% Quota di 
partecipazione 

Cessione/Alienazion
e quote 

MARTINA ARTEMODA S.C. A R.L. 22,10526315789% 

Liquidazione   

Fusione/Incorporazi
one 

  

 
 
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 
prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, 
il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 
tempi di attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al 
comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il 
successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di 
razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del 
piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo 
dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e 
manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli 
effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve 
essere approvato con delibera consiliare.   

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si 
applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere 
“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti 
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.    

Una società si considera: 

● partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti 
la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella 
società; 

● partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione 
per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola 
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo 
controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o 
in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo 
congiunto).   

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata 
da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure 
di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che 
controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di 
coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di 
indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi 
societari 

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito 
soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come 
i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che 
dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche detenute. 

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche 
devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel 
triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila 
euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. 

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna 
società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine 
di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa. 
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Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di 
indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato 
”B” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai 
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla 
presente relazione.                                                                                                     

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
In attuazione di quanto stabilito con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 24 del 
28.09.2017, e n. 130 del 18/12/2018 questo Comune ha provveduto ad attivare, e a 
proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa 
la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e 
articolati. Di seguito si evidenzia il seguente stato di attuazione della procedura di 
razionalizzazione: 
 
 
3.1 SOCIETÁ “MARTINA ARTEMODA Società Consortile a Responsabilità Limitata” 

4.1 SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

5.1 Recesso dalla società 

6.1 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02008540730 
Denominazione  MARTINA ARTEMODA S.C. A R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da 

parte della Società 
Motivazioni del mancato avvio della 
procedura (mancato esercizio del diritto di 
recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura L’Ente con nota assunta al prot.n ° 71481 del 
20.11.2018 ha ricevuto comunicazione da parte 
della società che avrebbe provveduto a convocare 
l’assemblea dei soci per dare esecuzione alla 
procedura di recesso. 

Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 30/07/2018 
Ulteriori informazioni*  
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Per la partecipata in questione con l’approvazione della D.C. 24 del 28.09.2017 è stata avviata 
la procedura di razionalizzazione mediante la cessione/alienazione della suddetta partecipata 
secondo l’art. 10 comma 21 del TUSP.  

L’Ente con nota prot. 62413 del 18.10.2017 ha invitato la società Martina Artemoda a 
esercitare il diritto di prelazione ai soci e con nota assunta da questo ente al prot.  n. 16380 
del 12/03/2018 la società Martina Artemoda s.c a r.l. ha trasmesso il verbale d’assemblea del 
06.12.2017 dove nessuno dei soci presenti ha espresso la volontà di acquisire la quota messa 
a disposizione dal Comune di Martina Franca e né sono intervenute richieste in merito. 
Pertanto la società Martina Artemoda s.c. a r.l. mediante il verbale succitato ha dato atto che il 
comune di Martina Franca per la dismissione della quota, procederà alla vendita ad incanto. 

Con l’avviso n° 47 del 23.05.2018 questo Ente ha pubblicato la gara n. 14/2018 – “Dismissione 
dell’intera quota di partecipazione detenuta dal comune di Martina Franca al capitale sociale 
della partecipata Martina Artemoda s.c. a r.l. invito a presentare offerte” e in pari data mediante 
nota prot. 33806 del 23.05.2018 ha provveduto ad inviare alla società Martina Artemoda la 
comunicazione per la pubblicazione dell’avviso de quo. Decorsi i giorni utili per la 
presentazione delle offerte il Comune di Martina Franca mediante determinazione 
dirigenziale del II Settore n° 232 del 12.07.2018 ha pubblicato la presa d’atto della gara 
deserta.  
Atteso che il Comune di Martina Franca ha esercitato il diritto di recesso mediante nota prot. 
n° 48973 del 30.07.2018 e ancora oggi è in attesa di risposta da parte della società, in quanto 
questo ente con nota assunta al prot. n° 71481 del 20.11.2018 ha solo ricevuto comunicazione 
che a breve avrebbe provveduto alla convocazione dell’assemblea dei soci per dare 
esecuzione alla procedura di recesso, l’ente prevede che la conclusione della procedura di 
recesso potrà avvenire entro il 31.12.2020, dato che il recesso e quindi il rimborso della quota 
spetta alla società, che lo farà non appena avvierà le procedure. In ogni modo se ciò non 
dovesse accadere entro la datata innanzi citata, la società si scioglierà alla naturale scadenza, 
fissata da statuto per il 31.12.2020 e verranno avviate tutte le procedure di liquidazione 
fissate dalla legge  

 

                                                           
1 L'alienazione delle partecipazioni è  effettuata  nel  rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e  non  
discriminazione.  In casi eccezionali, a seguito  di  deliberazione  motivata  dell'organo competente ai sensi del 
comma 1, che da' analiticamente  atto  della convenienza economica dell'operazione,  con  particolare riferimento 
alla congruità del prezzo  di  vendita,  l'alienazione  può  essere effettuata mediante negoziazione diretta con un  
singolo  acquirente. E' fatto salvo  il  diritto  di  prelazione  dei  soci  eventualmente previsto dalla legge o dallo 
statuto. 
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Tenuto conto di quanto su esposto la partecipazione resterà qualificata come tale in bilancio e 
solo in seguito alla liquidazione si trasformerà, fino all’incasso, in un credito da liquidazione. 

La ricognizione effettuata riconferma il piano di razionalizzazione con recesso dalla società 
approvato con D.C. 130 del 18.12.2018. 
 
Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il 
mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue: 
 
3.2 SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) Società Consortile a Responsabilità 

Limitata” 
 

La partecipata verifica il requisito previsto dall’art. 26 comma 2, infatti ha come interesse 
quello di promuovere il territorio attraverso la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell’Unione Europea e rientra tra quelle società o enti in attuazione dell’art. 
34 del Reg. (CE) 1303/2013 (gruppi di azione locale). 

Di seguito si descrive l’attività svolta dal GAL nel corso dell’anno 2018, così come 
comunicato dalla società mediante nota assunta al prot. di questo ente n° 71677 del 
05/12/2019:  
“L’attività che il Gal ha svolto a partire dal principio dell’anno 2018 è stata realizzata in 
continuità con quanto realizzato in chiusura del 2017 ed ha riguardato le azioni preparatorie 
per la presentazione del Piano di Azione Locale (PAL) nell’ambito del PSR Regione Puglia 
2014/2020.  
In particolare sono stati predisposti dei Bandi a valere sui fondi FEAMP; tale attività ha 
portato alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 dei 4 bandi 
destinati al settore della Pesca in data 8 Novembre 2018. Tali bandi per un valore 
complessivo di 850 mila euro  erano relativi alle azioni: 

1. Realizzazione di un sistema di accoglienza e fruizione del territorio in modalità interamente 
ecosostenibile Intervento 8 - Infrastrutture Pubbliche per fruizioni di aree marine e costiere 

2.  Investimenti rivolti allo sviluppo delle Filiere della Valle d'Itria- interventi  
a) Vendita diretta dei prodotti della pesca. 
b) Centro Servizi avanzati per la pesca 
c) Mercati locali di prodotti per la pesca 

Sempre in tema di pesca il GAL ha dato avvio all’intervento destinato alla realizzazione di 
eventi ecoturistici con il primo dei 3 eventi dedicati, il Fasano Fish Festival- Il Cibo del mare, 
che si è svolto nei giorni 14 e 15 dicembre 2018 a Fasano (BR) presso il Laboratorio Urbano 
in C.so Vittorio Emanuele. Parallelamente si è realizzato l’intervento dedicato al mondo della 
scuola con incontri e attività rivolti ai ragazzi delle quinte classi dell’Istituto di Scuola 
Secondaria Superiore “Gaetano Salvemini”.  

La prima edizione del Fasano Fish Festival- Il Cibo del mare ha visto quindi la realizzazione 
di  
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 Meeting di apertura sulla valorizzazione del patrimonio costiero, del turismo culturale ed 
enogastronomico legato ai prodotti della pesca e dell’importanza di un consumo responsabile 
delle risorse ittiche;  

 Angolo parlante (Speakers corner) con momenti dedicati agli operatori del settore della pesca 
alla presenza di esperti per la condivisione e lo scambio di buone pratiche affiancato da 
Cooking show che hanno permesso il recupero e la valorizzazione delle ricette locali con la 
collaborazione di esperti del settore gastronomico 

 Momenti di approfondimento tematici che hanno affrontato i temi della qualità e salubrità del 
pescato locale e del ruolo dei prodotti ittici nella dieta mediterranea;  

 Mostra espositiva sulla biodiversità ittica marina; 
 Gara di cucina fra gli studenti delle classi del quinto anno dell’Istituto Alberghiero Gaetano 

Salvemini di Fasano sul tema del recupero delle antiche tradizioni con i prodotti del mare. 

Parallelamente all’attività d’ufficio, è stata svolta attività di animazione che ha riguardato nel 
2018 alcuni eventi quali:  

 APLULIANI LIFE STYLE E ICT-PER IL DISTRETTO SALUTE DELLA PUGLIA che si è 
tenuto nei giorni 23 e 24 marzo nell’ambito del quale è stata realizzata una azione 
informativa volta a presentare il GAL, le attività svolte e la promozione e la valorizzazione 
delle produzioni tipiche locali con la collaborazione delle aziende socie;  

 LEGALITRIA – Festival Nazionale della legalità che si è svolto in Valle d’Itria dal 4 al 6 
maggio nell’ambito del quale è stata realizzata una azione informativa legata alle attività che 
l’ente ha svolto nella precedente programmazione  per sostenere la creazione di nuovi posti di 
lavoro e la realizzazione di attività nel settore turistico e non solo nel pieno rispetto delle 
normative nazionale e comunitarie;  

 FIERA DEL LEVANTE – che si è svolta nei giorni 8-16 Settembre nell’ambito della quale è 
stata realizzata una azione informativa volta alla promozione del GAL Valle d’Itria d’intesa 
con gli altri 22 GAL della Regione Puglia e con l’Assessorato alle Risorse Agro-alimentari. 

Inoltre è stata realizzata una intensa attività di animazione legata alla presentazione del 
Piano di Azione Locale del GAL già a partire dal mese di settembre con un intervento di 
presentazione preliminare realizzato in seno all’evento NOTTE VERDE 2018 organizzata da 
C.I.A. – Agricoltori Italiani della regione Puglia e della provincia Due Mari (Taranto-
Brindisi). L’evento è stata l’occasione per valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari 
oltre che per presentare i finanziamenti nel settore della pesca. 

Nel mese di novembre è stato realizzato un ciclo di appuntamenti dedicato alla Presentazione 
del PAL e di tutti gli interventi a regia diretta oltre che a bando presenti all’interno della 
strategia locale nelle seguenti date:  

 7/11/2018 Fasano 
 12/11/2018 Martina Franca 
 15/11/2018 Locorotondo 
 18/11/2018 Cisternino 

Il 2018 altresì ha visto il proseguimento delle attività di consulenza realizzate dal GAL Valle 
d’Itria a vantaggio delle aziende del territorio nell’ambito delle seguenti Misure del PSR:  



Allegato A 

 

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
 

10 
 

 Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2  “Creazione nuove forme di 
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”;  

 Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari- 3.2 Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.  

In merito alla Misura 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o 
commercializzazione servizi turistici” , essendo stata ammessa a finanziamento con determina 
n. 132 del 18/06/2018 la domanda di sostegno presentata per la creazione della rete soggetto 
Valle d’Itria for Families, si è proceduto con le attività affidate al GAL ossia la stesura di un 
piano di fattibilità, di un piano di marketing oltre che di pacchetti turistici. Il GAL ha svolto 
attività di affiancamento per la costituzione formale delle rete e si sta occupando di affiancare 
il coordinamento della rete Valle d’Itria for Families.  

In riferimento alla Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari- 3.2 
Sostegno per attività di informazione e promozione, presentata in data 22/02/2018 ed 
ammessa a benefici con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 134 del 19/06/2018, il 
GAL si è occupato della realizzazione delle attività di promozione e valorizzazione delle 
produzioni vitivinicole in seno al progetto“ La valorizzazione della Valle d’Itria enoica” con 
l’obiettivo prioritario di promuovere dei Regimi di qualità Locorotondo DOP, Martina 
Franca DOP, Valle d’Itria IGP e Salento IGP.   

Tale azione si è sostanziata  in 38 serate di promozione e valorizzazione dei  4 regimi di 
qualità  (Valle d’Itria) con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare i produttori locali, i 
consumatori locali e  turisti. L’attività è stata organizzata presso la “Casa del Gusto” in 
Cisternino in via Castello. Nell’ambito di ognuna delle serate sono stati presentati e fatti 
degustare, a rotazione, 4 differenti vini appartenenti ai 4 regimi di qualità; nel complesso 
sono state presentate 31 diverse etichette. Le serate sono state integrate da 6 cooking show 
con l’utilizzo di prodotti tipici del territorio ed hanno visto la partecipazione di oltre 50 
visitatori per ogni serata.  Inoltre, nell’ambito della Sagra Del Vino a Cisternino, sono stati 
organizzati laboratori di degustazione tematici nelle serate del 8 e del 9 agosto. Infine il 
primo settembre nell’ambito della “Sagra dell’uva” di Casalini di Cisternino è stato 
organizzato il convegno di chiusura del progetto intitolato “Viti & Vini  della Valle d’Itria” 
nel quale sono stati approfonditi diversi temi legati alla valorizzazione delle DOP e delle IGP 
del territorio della Valle d’Itria.  

Inoltre il GAL è stato impegnato per la presentazione della Domanda di sostegno Misura 19.4 
- Sostegno per i costi di gestione e animazione svolgendo l’attività propedeutica alla 
realizzazione del Piano di Azione Locale. Tutta la documentazione è stata presentata in data  
1° marzo 2018.” 

Da un’analisi della partecipata de quo l’Ente locale non sostiene alcun costo ma ottiene dei 
benefici per il territorio, attualmente gli amministratori non ricevono alcun gettone di 
presenza e il numero inferiore dei dipendenti rispetto a quello degli amministratori è 
dovuto a non sopportare costi che potrebbero essere sostenuti per la realizzazione di 
intereventi per la collettività e quindi ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse 
erogate attraverso la concessione dei finanziamenti. Pertanto secondo quanto prevede l’art. 
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4 c.6 del T.U.S.P. è possibile mantenere il G.A.L. Valle D’Itria s.c. a r.l. perché rientra tra 
quelle società o enti in attuazione dell’art. 34 del Reg. (CE) 1303/2013 (gruppi di azione 
locale).  

Tenuto conto di quanto su esposto è possibile mantenere il GAL  perché svolge attività di 
erogazione di interventi per l’interesse generale e una buona promozione del territorio 
locale. 

 
4. CONCLUSIONI 
 

Al fine di ottemperare quanto richiesto nel T.U.S.P. e a seguito di una dettagliata 
valutazione su esposta, l’Ente propone di mantenere il GAL VALLE D’ITRIA S. C. A R. L. e di 
confermare il recesso dalla società Martina Artemoda s.c. a r.l. attendendo il rimborso della 
quota. 
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1. Introduzione  

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 
indirettamente possedute (quello che si riporta sotto è, ovviamente, un esempio): 

 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente e le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna 
tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo). 

 

Partecipazione dirette 

NOTE ESITO DELLA RILEVAZIONE  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
CODICE FISCALE 
PARTECIPATA  

NOME PARTECIPATA  

  
MANTEMNIMENTO  

4,80763230769 

  

06977030722 

  

1) G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C. A 
R.L. 

  

PROCEDURA CONCLUSA 
SENZA ALIENAZIONE, 
L’ENTE HA ESERCITATO IL 
RECESSO MA SI E’ IN 
ATTESA DI RISPOSTA DA 
PARATE DELLA SOCIETA’ 

  

ALIENAZIONE/CESSIONE  
22,105263% 

 
02008540730 

2) MARTINA ARTEMODA S.C. A 
 R.L. 

 

 

COMUNE DI 
MARTINA 
FRANCA

GAL VALLE D'ITRIA 
S.C. A R.L.

MARTINA ARTEMODA 
S.C. A R.L.

22,105263% 4,80763230769% 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  06977030722 
Denominazione  G.A.L. VALLE D’ITRIA S.C. A R.L. 
Anno di costituzione della società 2009 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Bari 
Comune Locorotondo 
CAP * 70010 
Indirizzo * Via Cisternino 281 
Telefono * 080.2376648 
FAX * 080.2378304 
Email * info@galvalleditria.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 829999 
Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 2 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 

economico-patrimoniale”. 
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 60.916 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 254.493 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 1.995 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 317.404 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 1.056.231 

Totale Attivo 1.694.174 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 156.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 200.438 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (34.322) 

A) IX Utili (perdite) esercizio 13.691 

Patrimonio Netto  335.807 

D) – Debiti (valore totale) (X) 27.107 

Totale passivo 1.394.174 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 328.228 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 55.956 

A5) Altri Ricavi e Proventi 272.272 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 271.046 

B. Costi della produzione /Totale costi 309.000 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 57.153 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 
di partecipazioni 

0 

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato. 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Numero medio dipendenti  
Capitale o fondo di dotazione  
Avanzo/Disavanzo di esercizio  
Patrimonio netto  
Totale Entrate  
Totale Uscite  
Costi del Personale  
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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 (4) 4,80763230769% 
Codice Fiscale Tramite (5)  
Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5) 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 partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 
economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della 
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   
Ente Affidante Scegliere un elemento. 
Modalità affidamento Scegliere un elemento. 
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 
 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma 
erroneamente non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con  
forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto 
con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10)  

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)  
(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 

partecipata ha forma giuridica societaria.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02008540730 
Denominazione  MARTINA ARTEMODA S.C. A R.L. 
Anno di costituzione della società 1994 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è inattiva 
Anno di inizio della procedura(1) 02/10/2015 
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) 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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia TARANTO 
Comune MARTINA FRANCA 
CAP * 74015 
Indirizzo * VIA DELLE ORTENSIE 14/I 
Telefono *  
FAX *  
Email * martinaartemoda@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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 829999 
Peso indicativo dell’attività % 0 
PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 

economico-patrimoniale”. 
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 800.042 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 800.042 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 213.446 

Totale Attivo 1.014.826 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 38.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 0 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 0 

Patrimonio Netto  58.551 

D) – Debiti (valore totale) (X) 956.275 

Totale passivo 1.014.826 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 0 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi  

A5) Altri Ricavi e Proventi 28.254 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X)  

B. Costi della produzione /Totale costi 17.509 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 
di partecipazioni 

0 

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato. 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Numero medio dipendenti  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Capitale o fondo di dotazione  
Avanzo/Disavanzo di esercizio  
Patrimonio netto  
Totale Entrate  
Totale Uscite  
Costi del Personale  

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (4) 22,105263% 
Codice Fiscale Tramite (5)  
Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5) 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 partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 
economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Scegliere un elemento. 
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della 
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   
Ente Affidante Scegliere un elemento. 
Modalità affidamento Scegliere un elemento. 
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? 

no 
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma 
erroneamente non è stata dichiarata. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con  
forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto 
con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10)  

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)  
(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 

partecipata ha forma giuridica societaria.  
 

 


